La Società Scacchistica Gallaratese
indice e organizza il torneo

18° Trofeo lampo a tappe
FORMULA UNO
Gallarate, 31 agosto - 30 novembre 2021
CALENDARIO DI GIOCO
data

ora

tappa

martedì 31 agosto

h. 20.45

1a: Gran Premio del Veneto – Prosecco bio Doc

martedì 7 settembre

h. 20.45

2a: Gran Premio della Nurra Sarda – Alghero Torbato

martedì 14 settembre

h. 20.45

3a: Gran Premio di Sicilia – Nero d’Avola

martedì 21 settembre

h. 20.45

4a: Gran Premio dell’Alto Adige – Schiava

martedì 5 ottobre

h. 20.45

5a: Gran Premio del Trentino – Ferrari Brut

martedì 12 ottobre

h. 20.45

6a: Gran Premio di Sardegna – Vermentino di Gallura

martedì 26 ottobre

h. 20.45

7a: Gran Premio del Friuli– Zorzettig Friulano

lunedì 8 novembre

h. 20.45

8a: Gran Premio della Venezia Giulia – Refosco

martedì 16 novembre

h. 20.45

9a: Gran Premio del Piemonte – Barbaresco

martedì 30 novembre

h. 20.45 10a: Gran Premio d’Autunno – Novello o Boscarel

*= date che potrebbero essere modificate dopo le vacanze

PREMI
GRAN PREMIO:
- una bottiglia di vino DOC o IGT al vincitore (che può portarla a casa o stapparla al momento)
TROFEO FORMULA UNO
Primo assoluto
Secondo assoluto
Terzo assoluto

Iscrizione nell’ Albo d’Oro del Trofeo, Targa
Iscrizione nell’ Albo d’Oro del Trofeo, Targa
Iscrizione nell’ Albo d’Oro del Trofeo, Targa

1° Miglior classificato Elo Club 1800-1899
2° Miglior classificato Elo Club 1800-1899

Bottiglia di birra artigianale
Bottiglia di birra artigianale

1° Miglior classificato Elo Club <1799
2° Miglior classificato Elo Club <1799

Bottiglia di birra artigianale
Bottiglia di birra artigianale

Maggior numero di presenze

Bottiglia di birra artigianale

I PREMI FINALI NON SONO CUMULABILI. Per essi si considera l’Elo Club dopo l’ultima tappa.
PREMIO DI FREQUENZA: sorpresa finale a chi partecipa ad almeno 6 tappe, il cui valore
aumenta con il numero di partecipazioni

REGOLAMENTO
SEDE DI GIOCO: Sede di via Belgioioso/via Parrocchiale a Gallarate (VA). In sala gioco è vietato fumare
e usare telefoni cellulari.
AMMISSIONI: Tutti i giocatori.
PROTOCOLLO SANITARIO: è obbligatorio presentare il green pass (cartaceo o digitale) o, in
alternativa, produrre - ad ogni tappa a cui si partecipa - il Modulo di Autocertificazione FSI.
QUOTE D'ISCRIZIONE:
Intero
torneo:
€ 25

Singola
tappa
€4

€ 35

€5

Gratuito

Gratuito

soci regolarmente iscritti alla Società Scacchistica Gallaratese, donne
altri giocatori
under 18

VALIDITÀ: la manifestazione NON è valida per le variazioni ELO Rapid.
Esiste un ELO Club della manifestazione. Il rating iniziale è 1900 punti a K=30 per chiunque.
Le partite clou di ogni turno potrebbero essere riprese e pubblicate. I giocatori di norma non sono ripresi
in volto
FORMULA DI GIOCO: 10 Open Integrali con girone svizzero a 6 turni
Il torneo consiste in un campionato con 10 Gran Premi: ciascuno di essi é un Open lampo a sistema
svizzero su 6 turni di gioco con cadenza di 10 minuti a giocatore per l’intera partita. La classifica di ogni
Gran Premio determina l’assegnazione in classifica generale del seguente punteggio:
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
Settimo
Altri partecipanti

10 punti
8 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto (la partecipazione è sempre premiata)

Al termine del torneo è proclamato vincitore chi ha accumulato il maggior punteggio nella classifica
generale del campionato. In caso di parità per la prima posizione, sarà considerato il maggior numero di
migliori piazzamenti parziali nei Gran Premi, a partire dal numero di vittorie. In caso di ulteriore perfetta
parità si disputerà un mini-match lampo di due partite con cadenza di 5 minuti a giocatore per l’intera
partita, e se necessario a oltranza finché non ci sarà un vincitore del torneo.
Per le posizioni successive alla prima vale il maggior numero di presenze, altrimenti saranno considerate
ex aequo, con divisione dei premi. Per il maggior numero di presenze, a parità di numero di gran premi
disputati, sarà scelto il partecipante con la classifica finale più bassa
TEMPO DI RIFLESSIONE: 10 minuti a giocatore per l’intera partita
Si applica il regolamento FIDE per il gioco lampo
In assenza di arbitro federale sono nominati un arbitro e un vice arbitro tra i giocatori
PROGRAMMA:
per ciascuna data di gioco:
Ore 20.45: Iscrizioni
Ore 21.00: Primo turno
Ore 23.00: Premiazione
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del R.T.F. della FSI e del
regolamento internazionale della FIDE.
Non è prevista l'omologazione del torneo presso la FIDE.
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e
di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Alberto Bardelli
+39 335 6757085

alberto.bardelli@libero.it

