CODICE DI COMPORTAMENTO
NEI TORNEI DI SCACCHI
OBIETTIVI
Le norme riportate in questo documento sono volte ad evitare che
nell’abbigliamento e nel comportamento dei partecipan alle manifestazioni scacchis che disputate so o l’egida della Federazione
Scacchis ca Italiana vi siano eccessi tali da ge are discredito sulla
manifestazione, sulla F.S.I. e sugli scacchi.

REGOLE
1. Even so opos alle presen norme.
Tu gli even che nel proprio regolamento o bando indichino esplicitamente l’applicabilità delle presen norme.
2. Ruoli so opos alle presen norme.
Le presen norme sono rivolte a giocatori, capitani, capi delegazione,
organizzatori, arbitri e rappresentan degli organi centrali e periferici della F.S.I presen all’evento.
3. Abbigliamento non acce abile per i giocatori, capitani e capi delegazione.
Costumi da bagno, infradito e ciaba e, cano ere, immagini oﬀensive o improprie; in generale, abbigliamento succinto o palesemente
inada o agli standard previs nelle sale in cui si ene l’evento.
4. Abbigliamento di arbitri, organizzatori e rappresentan della Federazione.
Dovranno indossare abbigliamento adeguato al ruolo, alla manifestazione e agli standard previs nelle sale in cui si ene l’evento.
5. Decoro e comportamento.
Oltre alle norme di comportamento riportate sopra, dovranno essere
rispe ate norme di decoro e di comportamento, evitando quindi la
presenza di partecipan :
- in evidente stato di alterazione da assunzione di alcolici o altre
sostanze;
- irrispe osi delle norme di civile convenienza e situazioni analoghe
che possano creare disagio o imbarazzo.
6. Incarica del rispe o delle presen norme.
La vigilanza sul rispe o delle norme è compito di arbitri e organizzatori.
7. Sanzioni.
La prima violazione delle norme di abbigliamento comporterà un
richiamo.
Successive violazioni delle norme di abbigliamento e violazioni delle
norme di decoro e di comportamento, comporteranno l’allontanamento dalla sala da gioco, con perdita dell’eventuale par ta in corso.
Tu e le sanzioni saranno annotate dall’arbitro principale nel verbale
di gara.
[Approvato dal Consiglio Federale del 26 se embre 2015]

CONVENZIONE DI SOGGIORNO
HOTEL STADIO S
Via Fiume 14/A - San Bonifacio (VR)
Tel.: 045 7610859 - info@hotelstadio.com

Con il patrocinio del
COMUNE DI
SAN BONIFACIO

TARIFFE RISERVATE A PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI
Camere situate nella nuova stru ura, dove vi sono la recep on e la sala
colazioni:
Camera comfort per 2 persone: € 69 per no e (singolo, € 59 per no e)
Camera superior per 2 persone: € 76 per no e (singolo, € 63 per no e)
Camera superior per 3 persone (2 adul + 1 ragazzo): € 87 per no e
Junior Suite matrimoniale per 2 persone: € 82 per no e
Junior Suite uso singolo: € 68 per no e
Suite (prezzi per no e): 1 persona, € 74; 2 persone, € 88;
3 persone, € 100; 4 persone, € 130.
Camere situate nella dependance, di fronte alla stru ura principale:
Camera singola standard: € 44 per no e
Camera doppia standard: € 59 per no e
Camera tripla standard: € 75 per no e

presentano il

TORNEO INTERNAZIONALE
“CITTÀ DI SAN BONIFACIO”

2-3-4 giugno 2017
Sala “Marianna Castellani”
via Mazzini c/o parcheggio
ex Consorzio Agrario
In contemporanea con la
Finalissima del Grand Prix Triveneto Under 16

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799
Tornei omologa FSI/FIDE

Montepremi: € 1.000

REGOLAMENTO
1) Con il patrocinio del Comune di San Bonifacio (VR),
“L’Italia Scacchis ca” e le Società Scacchis che “DLF-VR
Ba nelli 1911”, “A.D. Circolo Scacchis co San Bonifacio”
e “A.D. Scacchi Valpolicella” organizzano il primo TORNEO
INTERNAZIONALE “CITTÀ DI DI SAN BONIFACIO”, valido per
le variazioni Elo FSI/FIDE.
2) Tu i partecipan residen in Italia devono essere in
possesso della tessera agonis ca o juniores FSI valida per
il 2017. Se sprovvis , possono provvedere a so oscriverla
in sede di gioco, al momento della conferma obbligatoria
dell’iscrizione. Per l’omologazione del torneo, tu i giocatori privi di Elo Fide, all’a o della conferma dell’iscrizione
dovranno comunicare per iscri o all’Organizzazione il proprio indirizzo mail. Gli stranieri sprovvis di Elo FIDE devono
esibire un documento della Federazione di appartenenza,
comprovante la propria forza di gioco.
3) La manifestazione si ar cola in due dis n tornei:
Open A: aperto a giocatori con Elo ≥1800
Open B: aperto a giocatori con Elo ≤1799
4) Qualora il totale degli iscri ad un Open risul inferiore
a dieci, l’Organizzazione si riserva la possibilità di accorpare i due tornei.
5) La manifestazione si disputa in cinque turni di gioco, con
abbinamento a sistema svizzero; il tempo di riflessione è di
90 minu per 40 mosse, più 10 minu per terminare la parta, con 30 secondi di incremento a mossa, a par re dalla
prima, per ciascun giocatore.
6) obbligatoria la trascrizione di tu e le mosse fino al termine della par ta per ciascun giocatore.
7) La sede di gioco è presso la Sala “Marianna Castellani”,
presso il parcheggio di via Mazzini, a San Bonifacio (VR).
8) I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in
caso di giocatori a pari punteggio finale sarà operato lo
spareggio Buchholz integrale e APRO.
9) Il contributo individuale per spese organizza ve è fissato
in € 40. Per le donne, gli over 65, gli under 20 e i tola internazionali è rido o a € 30.
10) La preiscrizione è obbligatoria sul sito www.vesus.org
entro e non oltre il giorno 31 maggio 2017. Chi non fosse in
possesso di collegamento internet potrà conta are, sem-

pre entro il giorno 31 maggio 2017, il sig. Andrea Pompele, al numero 340-8399576.
11) È possibile iscriversi dire amente presso la sede di
gioco, pagando un sovrapprezzo di € 5, tassa vamente
entro le ore 15 del 2 giugno 2017. L’acce azione delle
iscrizioni avviene sino a copertura dei pos disponibili in
sala (90).
12) All’a o della conferma obbligatoria dell’iscrizione,
entro le ore 15 del 2 giugno 2017, tu i partecipan sono
invita a compilare una scheda con i propri da , l’indirizzo, la categoria di appartenenza e il punteggio Elo.
13) I giocatori che si presenteranno in ritardo alla conferma obbligatoria dell’iscrizione saranno ammessi dal
secondo turno con pun 0.
14) L’Organizzazione consente che i giocatori possano
presentarsi al tavolo di gioco entro mezz’ora rispe o
all’orario d’inizio previsto per ciascun turno.
15) Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
16) L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di operare
eventuali modifiche al regolamento per la miglior riuscita della manifestazione.
17) La premiazione è parte integrante del torneo, pertanto il giocatore non presente fisicamente all’a o della
stessa rinuncia al premio maturato.
18) L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto illustrato nel
presente bando; per quanto in esso non contemplato,
valgono le norme del Regolamento internazionale FIDE.
19) Nella sede di gioco è vietato fumare e detenere telefoni cellulari o disposi vi ele ronici. Eventuali esigenze
par colari saranno valutate dall’arbitro.
20) L’abbigliamento e il comportamento di tu i partecipan dovrà essere sempre conforme al “Codice di comportamento nei tornei di scacchi”, approvato dal Consiglio Federale in data 28 se embre 2015, che è allegato al
presente bando e ne cos tuisce parte integrante.
21) La classifica finale sarà pubblicata sui si degli organizzatori, pertanto la partecipazione al torneo implica
da parte dei giocatori il consenso alla pubblicazione di
nomina vi e foto nei si sudde .

CALENDARIO DI GIOCO
Chiusura iscrizioni:
1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
Premiazioni:

2 giugno 2017
2 giugno 2017
3 giugno 2017
3 giugno 2017
4 giugno 2017
4 giugno 2017
4 giugno 2017

ore 15
ore 15:30
ore 9
ore 15
ore 9
ore 15
ore 19:15

MONTEPREMI (totale € 1.000)
1° Classificato:
2° Classificato:
3° Classificato:

OPEN A
€ 200 + trofeo
€ 150
€ 100

1° Classificato 1800/1999:
2° Classificato 1800/1999:

1° Classificato:
2° Classificato:
3° Classificato:

€ 75
€ 55

OPEN B
€ 120 + coppa
€ 100
€ 80

1° Classificato <1600:
2° Classificato <1600:

€ 70
€ 50

I premi di fascia verranno assegna solo se parteciperanno
al torneo almeno cinque giocatori per ogni fascia premiata.

INFORMAZIONI
Valerio Luciani: 347-0408707 - info@edizioniediscere.com
Andrea Pompele: 340-8399576 - sirio.a73@libero.it
Mauro Schiraldi: 340-2253693 - maschira@gmail.com
Cataldo Leone: 333-3318525 - cataldoleone1@libero.it
Maurizio Tencheni: 333-6645755 - maurizio.tencheni@alice.it

