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Coppa SCACCHI 

del Friuli Venezia Giulia 

 

TORNEO A SQUADRE 
VALIDO PER LE VARIAZIONI ELO ITALIA/FIDE STANDARD 

 

 

FORMULA DOPPIO WEEK END 
6 turni di gioco 

sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 

ottobre 2017 
 

Sede di gioco: Sala Grande presso HOTEL FORUM JULII, VIA CISIS 31 

LOC STRASSOLDO - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI UD 

 
Rimborsi spese: 

 

1° Squadra Classificata rappresentante un circolo del Friuli Venezia Giulia: 250,00€ + Coppa 

 

1° Squadra Classificata: 200,00€ + Coppa 

2° Squadra Classificata: 150,00€ + Coppa 

3° Squadra Classificata: 100,00€ + Coppa 

 

1° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 2000: 100,00€ + Coppa 

2° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 2000: Coppa 

3° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 2000: Coppa 

 

1° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1800: 100,00€ + Coppa 

2° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1800: Coppa 

3° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1800: Coppa 

 

1° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1600: 100,00€ + Coppa 

2° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1600: Coppa 

3° Squadra Classificata con Elo medio dei suoi 4 giocatori più forti sotto i 1600: Coppa 

 

1° Squadra Classificata con tutti i giocatori U16: Coppa 

2° Squadra Classificata con tutti i giocatori U16: Coppa 

3° Squadra Classificata con tutti i giocatori U16: Coppa 

http://www.scacchifvg.it/
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ORGANIZZATORI: 

Il torneo è organizzato dal Comitato Regionale Scacchi FVG, il primo circolo scacchistico della regione 

qualificato vincerà il Trofeo degli Scacchi del Friuli Venezia Giulia. 

Maggiori informazioni su www.scacchifvg.it mail a info@scacchifvg.it 

 

PREMESSA: 

E’ un torneo a squadre ed ogni squadra rappresenta un circolo scacchistico affiliato alla FSI oppure un 

circolo scacchistico straniero. 

I direttori di gara e gli organizzatori verificheranno all’atto della conferma della iscrizione in sala da gioco 

la regolarità della composizione di ogni squadra. 

 

REGOLAMENTO: 

Le squadre verranno iscritte al torneo tramite il proprio responsabile/capitano o tramite il proprio circolo. 

All’atto della pre-iscrizione si dovrà inviare all’indirizzo info@scacchifvg.it il modulo di iscrizione, qui sotto 

allegato, compilato in tutti i campi. Pre-iscrizione non obbligatoria ma consigliata per motivi logistici, si 

ricorda che la sala da gioco può contenere al massimo 24 squadre. 

In caso di numero eccessivo di squadre partecipanti verrà data priorità alle squadre pre-iscritte. 

Ogni circolo può iscrivere quante squadre vuole. 

Ogni squadra può essere composta da un massimo di 10 giocatori, 4 titolari e 6 riserve. 

L’ordine di scacchiera scritto sul modulo di pre-iscrizione va confermato in sala da gioco prima dell’inizio 

del torneo e poi non può più essere modificato, per eventuali modifiche di ordine di scacchiera la squadra 

interessata deve presentarsi in sala torneo minimo 30 minuti prima della chiusura delle iscrizioni. 

Ogni giocatore può essere inserito in una sola squadra. 

Sono ammessi al massimo due giocatori non appartenenti al circolo rappresentato dalla squadra (otto 

componenti della squadra dello stesso circolo più due wild card). 

In ogni incontro devono essere schierati almeno tre giocatori tesserati per lo stesso circolo (tre dello 

stesso più una wild card). 

Ogni giocatore Italiano dovrà essere tesserato FSI 2017 (tessera agonistica o tessera junior) ed i 

giocatori stranieri dovranno essere in possesso del FIN (FIDE Identity Number). 

NON ci si potrà tesserare in sala da gioco. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione è di 100,00€ per squadra. 

Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario la quota di iscrizione è di 80,00€ 

Il bonifico va effettuato entro martedì 10 ottobre 2017 sul conto intestato a: COMITATO REGIONALE 

F.S.I. FRIULI VENEZIA GIULIA presso: Banca Popolare di Cividale, Filiale di Palmanova, IBAN: 

IT40R0548464050038578112089. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE: 

Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere. Si gioca un torneo sistema svizzero con 6 turni. La squadra 

prima nominata nell’ incontro ha il bianco sulla prima e terza scacchiera. 

Qualora lo schieramento non fosse conforme alla lista la sconfitta a forfait viene assegnata solo alle 

scacchiere che non sono coincidenti con l'ordine relativo della lista. 

Il tempo di riflessione è così determinato: 90 minuti per giocatore per le prime 40 mosse, con un 

incremento di 30 secondi a mossa, poi altri 15 minuti per terminare la partita, sempre con l’incremento 

di 30 secondi a mossa. 

Nel caso di eventuali bye o vittorie a forfait saranno assegnati 2 punti squadra e 2 individuali. 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo dall’inizio della sessione di gioco 

perderà la partita. 

 

http://www.scacchifvg.it/
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CLASSIFICA FINALE: 

La classifica, sarà stilata tenendo conto dei punti squadra (2 punti per ogni incontro vinto, 1 punto per 
ogni incontro pareggiato). 
In caso di parità si terrà conto dei punti individuali ed in caso di ulteriore parità, della classifica avulsa tra 
le squadre in parità (punti squadra e poi punti individuali). 

Persistendo la parità, si terrà conto del risultato negli scontri diretti delle singole scacchiere e prevarrà la 
squadra che avrà ottenuto la vittoria in prima scacchiera, ed in caso di patta, sulla seconda e così via. 
In caso di ulteriore parità le squadre interessate dovranno disputare un incontro di spareggio. 
 

 
 
CALENDARIO DI GIOCO: 

Sabato 14/10/2017 dalle 14:00 alle 14:45 – conferma iscrizioni 

Sabato 14/10/2017 alle 15:00 – 1° turno 

Domenica 15/10/2017 alle 09:30 – 2° turno 

Domenica 15/10/2017 alle 15:00 – 3° turno 

Sabato 21/10/2017 alle 15:00 – 4° turno 

Domenica 22/10/2017 alle 09:30 – 5° turno 

Domenica 22/10/2017 alle 15:00 – 6° turno – PREMIAZIONI A SEGUIRE 

 

CONVENZIONI: 

 

HOTEL FORUM JULII, VIA CISIS 31 

LOC STRASSOLDO - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI UD 

Telefono +39 0431 93397 / Fax +39 0431 939813 / Email info@forumjulii.it  
 

Per persona al giorno Pernotto e colazione Mezza pensione Pensione completa 

Camera singola 45,00€ 56,00€ 67,00€ 

Camera doppia 37,00€ 48,00€ 59,00€ 

Menu fisso mezza pensione e pensione completa: primo, secondo, contorno, ½ acqua incluso 

 

CONVENZIONI RISTORANTE: 

HOTEL Ristorante FORUM JULII: Menù fisso primo, secondo, contorno, ¼ vino o ½ acqua a 11,00€ 

 

 

 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione. In sala di gioco è tassativamente vietato fumare (il 

divieto si estende anche alle sigarette elettroniche). Nell’area della competizione è vietato introdurre 

strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari, smartphone etc) o in grado di fornire 

analisi scacchistiche (ad es. palmari etc); i trasgressori saranno sanzionati in base al Regolamento FIDE. 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati 

personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo 

fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web 

in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria 

potestà. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
NOME DELLA SQUADRA: __________________________________________ 

 
ID. Numero di 

scacchiera 

Cognome Nome Circolo di 

appartenenza 

ID FSI ID FIDE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
RESPONSABILE DELLA SQUADRA: ___________________________________ 

 
Nr. di telefono: ________________________ Mail: __________________________________________ 

 

CAPITANO DELLA SQUADRA: _______________________________________ 

 
Nr. di telefono: ________________________ Mail: __________________________________________ 

 

 

La composizione della squadra e l’ordine di scacchiera vanno confermati al 

direttore del torneo al momento della conferma dell’iscrizione. 

 

Verrà preso in considerazione l’elo aggiornato di inizio ottobre 2017 
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