REGOLAMENTO
Campionato Regionale
La manifestazione comprende 3 tornei del Campionato
Regionale Lombardia di scacchi,
aperti ai tesserati FSI che siano cittadini italiani.
Qualora non si registri il numero minimo di iscritti per ogni
gara, l’Organizzazione si riserva
di disporre un unico torneo OPEN, nel quale sono
riconosciuti i titoli in palio in relazione alla
classifica finale e per i rimborsi spese vale il prospetto del
Torneo Assoluto.
● Torneo Assoluto: aperto a tutti i giocatori e le giocatrici
● Torneo Femminile: sono ammesse tutte le giocatrici
● Torneo UNDER 20 : sono ammessi tutti i giocatori di
eta non superiore ai 20 anni (nati dal 1.1.1997)
Il torneo è valido per:
● Variazioni ELO Italia e ELO FIDE e i passaggi di
categoria secondo le norme vigenti della FSI
● Titolo di Campione Regionale Assoluto, Femminile,
Under 20 : assegnato al 1° classificato fra i tesserati delle
Associazioni lombarde
● Qualificazione alla semifinale del Campionato
Italiano : nella misura del 20% dei partecipanti, giocatori
iscritti ad una Associazione scacchistica lombarda,
qualificati da un campionato provinciale lombardo, oppure
categoria CM o superiore con ELO < 2100
Cadenza di gioco
5 turni , abbinamento a Sistema svizzero
Tempo di riflessione a partita : 90 minuti + 30 secondi di
abbuono per ogni mossa a partire dalla prima mossa.
Obbligo di notazione delle mosse fino al termine della
partita.
Classifica finale
Spareggio tecnico con sistema Buchholz Fide, variante CUT
1 – Total – ARO.
Tutti i partecipanti devono essere provvisti di tessera
F.S.I. 2017 agonistica o Junior (nati dopo il 31-12-1998).
I giocatori sprovvisti possono tesserarsi in sede di torneo.
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60
minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per la
sessione di gioco perde la partita.

Nell’area torneo è vietato fumare e introdurre strumenti
elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, etc), a meno
che essi siano spenti e riposti in un contenitore separato
dal giocatore (borsa, marsupio, giacca appesa
all'appendiabiti, etc); il giocatore che intende allontanarsi
dalla sala gioco con detto contenitore puo farlo con il
permesso dell'arbitro.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le
norme vigenti del Regolamento Tecnico Federale e del
Regolamento FIDE.

TURNI DI GIOCO
Termine controllo iscrizioni
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno

09 giugno
09 giugno
10 giugno
10 giugno
11 giugno
11 giugno

Al termine del 5° turno

ore
ore
ore
ore
ore
ore

19.30
20,00
09,30
15,00
09,30
15,00

Premiazione

La premiazione è parte integrante del Torneo.
I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno
consegnati esclusivamente ai giocatori presenti. Il
giocatore che si ritirasse o venisse espulso perderà i premi
di sua spettanza.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE ORDINARIA

€ 45

UNDER 20 e FEMMINILE

€ 35

PREISCRITTI ENTRO IL 08/06/2017 sul sito
WWW.VIGEVANOSCACCHI.COM sconto di 5 euro
In sede di torneo è possibile iscriversi entro le 19,30
del 09 giugno limitatamente ai posti disponibili .

PREMI TORNEO ASSOLUTO
1.CLASSIFICATO

Trofeo + € 200

2.CLASSIFICATO

Medaglia + € 150

3.CLASSIFICATO

Medaglia + € 100

4.CLASSIFICATO

€ 80

5.CLASSIFICATO

€ 70

6.CLASSIFICATO

€ 60

7.CLASSIFICATO

€ 50

8.CLASSIFICATO

€ 40

9.CLASSIFICATO

€ 40

10.CLASSIFICATO

€ 40

PREMI TORNEO FEMMINILE
1°.CLASSIFICATA

Trofeo + € 80

2°.CLASSIFICATA

Medaglia +€ 60

3°.CLASSIFICATA

Medaglia +€ 40

4°.CLASSIFICATA

€ 30

5°.CLASSIFICATA

€ 30

COME ARRIVARE

PREMI TORNEO U20
1°.CLASSIFICATA

Trofeo + € 80

2°.CLASSIFICATO

Medaglia +€ 60

3°.CLASSIFICATO

Medaglia +€ 40

4°.CLASSIFICATO

€ 30

5°.CLASSIFICATO

€ 30

ABBIATEGRASSO si trova sulla linea ferroviaria
MILANO – MORTARA – ALESSANDRIA.
Servizio Pullman di linea da Milano con partenza
da Piazzale ROMOLO.
In auto tangenziale ovest MILANO uscita
CUSAGO o ABBIATEGRASSO

Associazione Dilettantistica Scacchistica
Vigevanese
in collaborazione con

Mimosa I.H. Milano e Scacchi2000 Lissone
e con il patrocinio del

Comune di Abbiategrasso

CONVENZIONI ALBERGHIERE
ALBERGO ITALIA - 3 STELLE - A 30 METRI - € 75 (NOTTE +
COLAZIONE) prezzo per camera doppia (Tel. 02 94965228)
B&B IL MORETTO - 300 METRI - € 60 (NOTTE + COLAZIONE)
prezzo per camera doppia (Tel. 02 94969091)
B&B NEL CORTILE - 800 METRI - € 70 (NOTTE +
COLAZIONE) prezzo per camera doppia (Tel. 3487638208)

Quarto di Finale del Campionato Italiano Assoluto

9-10-11 giugno

CASA LIBERTY GARDEN B&B - 1000 METRI - € 60 (NOTTE +
COLAZIONE) prezzo per camera doppia (Tel. 3358355078)
B&B LA VILLA - 1500 METRI - € 55 (NOTTE + COLAZIONE)
prezzo per camera doppia (Tel. 3405712914)

CONVENZIONI PASTI
Sulla piazza sono presenti 2 ristoranti pizzeria e
altrettanti bar.
Poichè il castello è situato al centro della città nel
raggio di 300 metri sono numerosi i Bar,
Caffetterie e pasticcerie.

ISCRIZIONI
WWW.VIGEVANOSCACCHI.COM
INFO ENRICO cell.3939913691

m1 o 393.9913691
Evento promosso dalla

A.P.S. AMICI DELLA BIBLIOTECA
di AbbiategrassoGianluca Melino

335.7368506oni/o su
www.vigevanoscacc

