2° Trofeo Magna scacchi
Bando
Associazione dilettantistica
Circolo Scacchistico Vicentino Palladio

Torneo Scaccogatto

Il Circolo Scacchistico Vicentino Palladio indice Scaccogatto,
Scaccogatto manifestazione di promozione degli
scacchi che fa parte del secondo Trofeo Magnascacchi
La manifestazione si svolgerà Sabato 4 dicembre 2010 a Vicenza,
Vicenza presso la Scuola Media Maffei, in
contrà Santa Caterina, 37, con chiusura delle iscrizioni alle ore 14.30 e inizio del gioco alle ore 15:00.
La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 18:00.

Sono previsti tre tornei:
• torneo A, riservato agli studenti delle scuole primarie della provincia di Vicenza nati
nel 1999, 2000, 2001
• torneo B: riservato agli studenti delle scuole primarie della provincia di Vicenza nati
nel 2002, 2003, 2004, 2005
• torneo Open, aperto a tutti
I bambini in possesso delle categorie nazionali previsti dalla Federazione Scacchistica Italiana e quelli
con le categorie giovanili del Veneto superiori a Gabbiano (Sparviero, Falco, Aquila) possono
iscriversi solo al torneo Open.
Saranno assegnati i seguenti premi:
premi:
Torneo A:
1°, 2° e 3° classificato; 1^ bambina classificata
Scuola con il punteggio più alto dei primi 5 classificati1

coppa
coppa

Torneo B:
1°, 2° e 3° classificato; 1^ bambina classificata
Scuola con il punteggio più alto dei primi 5 classificati2

coppa
coppa

Torneo Open:
1°, 2° e 3° classificato; 1^ classificata femminile3

coppa

I premi sono indivisibili. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante spareggio con il sistema
“bucholz” cut 14.
1

Per determinare la scuola vincitrice si sommeranno i punti realizzati dai primi 5 classificati di ogni scuola.
Per determinare la scuola vincitrice si sommeranno i punti realizzati dai primi 5 classificati di ogni scuola.
3
Purché nel torneo Open le partecipanti di sesso femminile siano almeno 3.
4
Il sistema Bucholz somma i punteggi ottenuti dagli avversari di ogni giocatore e scarta il punteggio più basso. Le
partite vinte a forfait si calcolano come patte contro sé stessi.
2

Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti dei tornei A e B.
Numero di partite e tempi di gioco
Nei tornei A e B si effettueranno 6 turni di gioco (partite), senza l’uso di orologio.
Ogni partita durerà 20 minuti. Nel caso in cui non sia terminata dopo 20 minuti, il risultato sarà
deciso dagli arbitri con procedura di assegnazione che terrà conto della posizione raggiunta e delle
capacità dei piccoli contendenti di sfruttare gli eventuali vantaggi.
Nel torneo Open i turni di gioco saranno 5. Si giocherà con l’orologio e un tempo di riflessione di 15
minuti a testa.
Gli abbinamenti dei giocatori saranno realizzati secondo il sistema svizzero.
Costo per l’iscrizione
torneo A ............ € 5
torneo B ............ € 2
torneo Open ..... € 5
Saranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti.
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per il buon andamento della
manifestazione.
I tornei A e B valgono per la classifica del secondo Trofeo Magnascacchi.

Per
Per informazioni e preiscrizioni:
Enrico Timothy Testa, Presidente Ass. Dil. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio, tel. 0444-360279
dopo le 20.00.
info@vicenzascacchi.it
www.vicenzascacchi.it
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