Trofeo Lombardia Note riassuntive
Introduzione
Con l’edizione 2016-2017 il Trofeo Lombardia si rinnova e introduce molte novità nel
regolamento. Queste note intendono fornirne un riassunto molto sintetico,
propedeutico alla lettura del regolamento che va letto e capito nei dettagli per avere
una completa comprensione delle norme.
Novità importante e sostanziale: viene definito un lasso di tempo preciso per le
comunicazioni di adempimenti, risultati e notizie (art.3). Questo dovrebbe garantire la
giusta tempestività d'informazione.

Novità della serie Top
La novità introdotta nel regolamento riguarda l'edizione che si disputerà nel
2017/2018. Per l'ultima volta quest'anno si sorteggeranno le posizioni delle squadre
dal 13° al 16° posto. La classifica finale della Pioneer di quest'anno determinerà la
posizione delle quattro squadre promosse (art.6).

Novità della serie Pioneer
Sparisce la “finalina” a 8 dopo il 3° turno e si giocano le selezioni per tutti e 4 i turni.
Le quattro squadre in testa alla classifica al 4° turno sono qualificate per le semifinali
(art. 11).
Rivisto l'abbinamento per le semifinali: l'incontro si disputerà tra prima e terza
classificata e tra la seconda e la quarta (art. 11.2).

Novità per ambedue le Serie
Da quest'anno non sarà più possibile posticipare gli incontri, per evitare che quelli
posticipati vengano giocati conoscendo il risultato delle altre squadre (artt. 8 e 14).
Sono state introdotte sanzioni pecuniarie per le squadre che danno forfait (art.30). Con
questa novità si cerca di eliminare il fenomeno crescente di assenza, che altera il buon
andamento del torneo.

Novità nell'articolo 16
Doppio controllo nella trasmissione dei risultati: un anticipo dell'incontro va dato
subito dopo la gara ed il referto va trasmesso via web. Consentito ancora per
quest'anno l'invio del referto tradizionale.

Novità nell'articolo 25
Il tempo di riflessione è passato a 100 minuti per l'intera partita + 30” di bonus a
partire dalla prima mossa.

Le scadenze che le società devono rispettare
Scadenza

Top

Pioneer

Iscrizione squadra

31 agosto

31 agosto

Comunicazione della Formazione

31 agosto

31 agosto

Candidatura per ospitare Fase Finale

30 novembre

Si fa notare che in questa edizione del Trofeo Lombardia la scadenza per la
comunicazione delle formazione è stata posticipata al 31 agosto. Si invitano quindi i
responsabili di squadra a non aspettare l’ultimo momento.

Le formazioni
Le formazioni possono contenere un massimo di 10 giocatori e non più 16, tra i quali
scegliere i 4 giocatori da schierare in un incontro.

La lista Elo valida
L’Elo dei giocatori cui fare riferimento per il Trofeo Lombardia è quello della Lista Elo
emessa dalla Federazione in data 1° luglio.

Orari di gioco e tempo di riflessione
Top

Pioneer

Domenica

Domenica

15:00

15:00

Tempo di tolleranza

60 minuti

60 minuti

Tempo di riflessione

100 minuti per l'intera
partita, con abbuono di
30 secondi a partire
dalla prima mossa.

100 minuti per l'intera
partita, con abbuono di
30 secondi a partire
dalla prima mossa1.

Giorno di gioco
Orario di
partite

inizio

delle

1per la sola serie Pioneer: In caso di mancanza di orologi digitali o per accordo tra
capitani, può essere adottato il seguente tempo di riflessione: 2 ore QPF.

Calendario completo
Top

Pioneer

31 agosto

Iscrizione squadra

31 agosto

Comunicazione formazione

7 settembre

Preparazione tabellone di gioco

4.a domenica
settembre

Andata ottavi di finale

1° turno torneo svizzero

3.a domenica
ottobre

Ritorno ottavi di finale

2° turno torneo svizzero

3.a domenica
novembre

Andata quarti di finale.

3° turno torneo svizzero

30 novembre
3.a domenica
dicembre
Inizio gennaio

Andata playout
Presentazione candidature per ospitare la fase finale
Ritorno quarti di finale.

4° turno torneo svizzero

Ritorno playout
Semifinali e Finali

La fase finale si terrà come sempre in una sede unica (scelta dal Direttore del Trofeo
sulla base delle candidature pervenute entro il 30 novembre): al mattino le semifinali e
al pomeriggio le finali per il 1°/2° posto e per il 3°/4° posto.

