REGOLAMENTO SOCIALSCACCHI 2018
Montepremi: 700€ in trofei e quote sociali
Art. 1
È istituito il secondo circuito“SocialScacchi”del Centro Scacchi Palermo.
Art. 2
Il presente regolamento è valido per tutti i Tornei Training del 2018
Art. 3
REQUISITI TECNICI
Il tempo di riflessione è 60’ + 15’’ a mossa per giocatore.
Verranno attribuiti 1 pt per la vittoria, 0.5pt per la patta, 0 pt per la sconfitta.
Il numero di turni è stabilito in 8. Il numero minimo di giocatori è stabilito in 15.
Il sistema di abbinamento sarà svizzero. In caso di ex-aequo, la classifica sarà redatta in base a quanto stabilito nel bando del torneo
o, in mancanza di tali norme, in base al sistema Buchholz (variante Cut 1).
Art. 4
PUNTEGGIO DI MERITO ELO STANDARD
A tutti i giocatori che partecipano al “SOCIALSCACCHI” verrà assegnata una categoria di merito secondo il sistema di classificazione
denominato “Elo Standard”. I giocatori che non posseggono Elo Italia o FIDE entreranno col punteggio di 1440.
Art. 5
CATEGORIE
Allo scopo di raggruppare i punteggi di merito vengono istituite le categorie secondo la seguente tabella:
M
Maestro
>2200
CM
Candidato Maestro
≥ 2000
1N
Prima Nazionale
≥ 1800
2N
Seconda Nazionale
≥ 1600
3N
Terza Nazionale
≥ 1500
NC
Esordiente
< 1500
La categoria di appartenenza di ogni giocatore, per laclassifica generale, resterà la stessa per tutto l’anno e sarà quella con cui lo
stesso giocatore prenderà parte alla sua prima manifestazione del circuito. Per i singoli Tornei Training si terrà invece conto dell’Elo
aggiornato del giocatore.
Art. 6
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI “SOCIALSCACCHI”
E’ previsto un premio assoluto stagionale, per i giocatori che realizzano il maggior punteggio del circuito sommando i punti
conquistati ad ogni singolo Training. Sarà inoltre possibile conquistare dei punti bonus.
Art. 7
PUNTI BONUS

Ogni giocatore che parteciperà a tornei semilampo (Open) organizzati presso la sede del Centro Scacchi Palermo, avrà
diritto a 1 punto bonus per ogni torneo giocato.

Ogni giocatore che parteciperà a tornei semilampo (Open) organizzati dal Centro Scacchi Palermo presso strutture
esterne, avrà diritto a 2 punti bonus per ogni torneo giocato.

Ogni giocatore che parteciperà a tappe del Trofeo Turing, avrà diritto a 3 punti bonus per ogni tappa giocata.

Ogni giocatore che parteciperà a tornei a variazione Elo FIDE Standard, organizzati dal Centro Scacchi Palermo, avrà
diritto a 5 punti bonus per ogni torneo giocato.

L’arbitro dei suddetti tornei, se presente nella classifica generale, prenderà gli stessi punti bonus dei giocatori che
partecipano al torneo.

Se un giocatore è impossibilitato a giocare un torneo organizzato dal Centro Scacchi Palermo perché partecipa a un
torneo istituzionale, prenderà gli stessi punti bonus dei giocatori che partecipano al torneo.
Art. 8
ISCRIZIONE GRATUITA
Il giocatore vincitore di Training avrà l’iscrizione gratuita alla tappa immediatamente successiva.
Se il giocatore vincitore di Training ha pagato l’intera quota di iscrizione annuale ai Training, avrà diritto all’iscrizione gratuita al
torneo rapid immediatamente successivo alla conclusione del Torneo Training di cui è vincitore
Art. 9

PREMI FINALI “SOCIALSCACCHI“
1° Assoluto
Trofeo + 5 quote sociali
2° Assoluto
Trofeo + 3 quote sociali
3° Assoluto
Trofeo + 2 quote sociali
1° 2N
Trofeo + 2 quote sociali
1° 3N
Trofeo + 2 quote sociale
1° NC
Trofeo + 2 quote sociali
1° U16
Trofeo
1° U12
Trofeo
1ᵃ Donna
Trofeo
1° Over 60
Trofeo
Art. 9
EX-AEQUO NELLA CLASSIFICA FINALE DEL SOCIALSCACCHI
In caso di parità di punteggio nella classifica finale del circuito SocialScacchi, verranno utilizzati i seguenti criteri di spareggio:

Media punti/presenze

Presenze totali

Punti totali ad esclusione del punteggio peggiore

Spareggio semilampo 12’ + 3” (in caso di parità si va a oltranza)

