Il Circolo Scacchistico Udinese, il DLF Udine sez. Scacchi e la ASD Palmascacchi

ORGANIZZANO

il

“34° Torneo del trampolino!”
(Il trampolino d’autunno)

Da giovedì 20 ottobre a giovedì 1° dicembre ogni giovedì ore 21:00
presso la ACADEMIA del GUSTO FVG
Centro Commerciale Città Fiera via A. Bardelli, INGRESSO SUD 5 33050 Martignacco (UD)
(parcheggio Leroy Merlin, ingresso 5 Area Blu - Mondo Casa, salire al primo piano e proseguire verso
l’Academia del Gusto di fronte allo show-room di Leroy Merlin)
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Turni di gioco: n. 7, abb. svizzero olandese, spareggi Buc1, BucT, scontri diretti, maggior vittorie, APRO.
1° turno giovedì 20 ottobre
2° turno giovedì 27 ottobre
3° turno giovedì 03 novembre
4° turno giovedì 10 novembre
5° turno giovedì 17 novembre
6° turno giovedì 24 novembre
7° turno giovedì 01 dicembre
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Le partite iniziano alle ore 21.00, ora in cui verranno fatti partire gli orologi.

Il Circolo Scacchistico Udinese, il DLF Udine sez. Scacchi e la ASD Palmascacchi

ORGANIZZANO

il

“34° Torneo del trampolino!”
(Il trampolino d’autunno)
Sede di gioco: Città Fiera – Martignacco, presso la ACADEMIA del GUSTO FVG
Ingresso consigliato: parcheggio Leroy Merlin, ingresso 5 Area Blu - Mondo Casa, salire al primo piano e
proseguire verso l’Academia del Gusto di fronte allo show-room di Leroy Merlin
Ingresso alternativo: entrata vicino al Bu.Co, salire al primo piano usando le scale mobili che si vedono a
sinistra appena entrati ed andare in fondo a sinistra

Tempo di riflessione: 40 minuti con incremento di 30 secondi per mossa
Responsabile del torneo: Ciani Davide
Iscrizioni: è necessario preiscriversi inviando una e-mail entro il giorno 18.10.2022, a Ciani Davide
d4vciani@gmail.com - MASSIMO 48 POSTI (e non due di più… solo uno di più!)
Il costo dell'iscrizione è di euro 35,00= (euro 30,00 per chi non ha compiuto 18 anni).
Premi in GIFT CARD spendibili al Città Fiera ipotizzati in presenza di 30 giocatori:
1° classificato assoluto Rimborso spese di 150,00 euro.
2° classificato assoluto Rimborso spese di 80,00 euro.
3° classificato assoluto Rimborso spese di 70,00 euro.
4° classificato assoluto Rimborso spese di 60,00 euro.
5° classificato assoluto Rimborso spese di 50,00 euro.
1° classificato fascia 1800/2000 Rimborso spese di 40,00 euro.
2° classificato fascia 1800/2000 Rimborso spese di 35,00 euro.
1° classificato fascia inferiore a 1800 Rimborso spese di 40,00 euro.
2° classificato fascia inferiore a 1800 Rimborso spese di 35,00 euro.

Premi speciali: per i primi tre classificati assoluti e per i primi delle due fasce iscrizione omaggio
ad uno dei cinque Festival Internazionali da nove turni della nostra regione. Il primo classificato
assoluto potrà scegliere per quale torneo ricevere l’iscrizione omaggio tra il:
14° Open Internazionale delle Dolomiti di Forni di Sopra
21° Open Internazionale di Scacchi di Spilimbergo
2° Festival Internazionale BELLA ITALIA di Lignano
XXV Festival Scacchistico Internazionale ''Città di Trieste''
2° Open Internazionale Isola del Sole di Grado
A seguire sceglieranno per quale torneo ricevere l’iscrizione omaggio il secondo assoluto, il terzo, il
primo della fascia 1800/2000 ed il primo della fascia inferiore a 1800. La gratuità non può essere
regalata o ceduta a nessuno.
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Regolamento e specifiche varie: in base al numero ed alla forza dei partecipanti (più o meno di 30 iscritti)
questi rimborsi spese potranno essere aumentati o ridotti e le fasce potranno essere variate con
comunicazione che verrà data dopo l’inizio del torneo. Altri premi consistono in libri di scacchi.
Tutte le tipologie di premio sono riservate ai soli giocatori che presenzieranno a tutti i turni di gioco (comprese
le anticipazioni delle partite), salve assenze giustificate.
In questo torneo si adotterà l’ELO più altro di ciascun giocatore tra elo Standard, Rapid o Blitz, chi è sprovvisto
di elo fide sarà inserito con l’elo Italia standard ed in sua assenza con il punteggio di 999.
Gli abbinamenti dei turni e la classifica saranno inviati ai giocatori aventi un indirizzo di posta elettronica,
immediatamente dopo la fine di un turno, verranno registrati i risultati e calcolati gli abbinamenti per il turno
successivo (resta così sottinteso che non sarà possibile posticipare alcun incontro).
È obbligatoria la trascrizione delle mosse.
Tutti i formulari con le trascrizioni delle partite saranno raccolti dalla direzione del torneo. Nei limiti della
disponibilità di tempo dell'organizzazione, le partite verranno commentate. I formulari originali saranno resi
ai giocatori che ne faranno richiesta alla fine del torneo.
Gli incontri potranno essere disputati in anticipo rispetto alla data del turno previo accordo tra i due giocatori.
In tal caso i formulari delle partite effettuate in anticipo, corredati come conviene dai risultati e dalle firme dei
giocatori, dovranno pervenire alla sede di gioco - ciò sarà meglio specificato alla presentazione del torneo entro l'orario previsto per l'inizio del turno (nel caso di non-trascrizione da parte di entrambi i giocatori dovrà
pervenire comunque un foglio sottoscritto da entrambi i giocatori in cui sia indicato il risultato ottenuto).
Nel caso in cui un'ora dopo l'inizio ufficiale di un turno nessuno dei due giocatori di un incontro sia presente
e non sia pervenuto alcun documento relativo all'esito dell'incontro (se anticipato) la partita sarà data persa
per entrambi i giocatori.
Per l'aspetto tecnico degli incontri vale il Regolamento degli Scacchi FIDE Rapid, consentita una mossa
illegale, alla seconda è partita persa. Non verranno aggiunti abbuoni di tempo alla prima mossa illegale.
Importante: il torneo è aperto a tutti i tesserati FSI, a qualsiasi Circolo appartengano. Sono richieste le tessere
ordinarie (o agonistiche o junior) FSI del 2022. La partecipazione al torneo sottintende il consenso da ogni
giocatore per la pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo), dei risultati ed eventuali foto del
torneo sui siti internet e sui social media degli organizzatori.
Si gioca qui al primo piano,
vicino alla Academia del
Gusto FVG
Ingresso
consigliato:
sud5,
parcheggio
Leroy
Merlin,
ingresso 5 Area Blu - Mondo
Casa, salire al primo piano e
proseguire verso l’Academia del
Gusto (di fronte allo show-room
di Leroy Merlin)

Ingresso alternativo: sud4, affianco al
Bu.Co. Salire le scale mobili a sinistra e
proseguire verso l’Academia del Gusto

