Comitato per la Rievocazione Storica del Dono delle “Sante Spine “

XVI Rievocazione

Indice ed organizza
Torneo Semilampo non omologato di Scacchi associato alla XVI Rievocazione
Storica del Dono delle “Sante” Spine
presso i locali del

Castello Normanno all'interno della Villa Comunale
di Ariano Irpino
giovedì 8 Agosto
ore 9:50 - Chiusura iscrizioni
ore 10:00 - Primo turno ore 13.30 circa – Pausa pranzo
ore 16.00 - turni successivi ore 20.30 circa – conclusione gioco

Turni di gioco: otto Abbinamento: Svizzero Cadenza di gioco: 15'
Per iscriversi al torneo è obbligatorio inviare una e-mail all'indirizzo info@santespine.it indicando i
propri dati anagrafici (nome, data di nascita, indirizzo) ed un contatto telefonico ai numeri
3382302979--3387410557
Il termine ultimo per l'invio delle domande di iscrizione è alle ore 12.00 del 7 Agosto 2012.
La quota di iscrizione di € 10,00 da versarsi il giorno stesso di inizio del torneo e di € 5,00 per gli
under 18.
Con il versamento della quota d'iscrizione i concorrenti accettano il regolamento del torneo.
Regolamento di svolgimento del Torneo
Il tempo di riflessione è di 15 minuti per giocatore per terminare la partita e le regole di gioco e di
arbitraggio seguiranno quelle del manuale ufficiale FIDE Rapid http://www.fide.com/fide/handbook (il giocatore che non si siederà alla scacchiera entro 15 minuti
dall’inizio della partita avrà partita persa), per una durata complessiva massima di 30 minuti a
partita.
Le postazioni saranno dotate di orologi da scacchi.
La giocata col bianco o col nero sarà definita dall'arbitro.
È vietato l'uso di cellulari, tablet, pc, manuali od altri ausili che potrebbero favorire un giocatore sul
suo avversario.
I turni sono 8, con sistema Svizzero. Per calcolare la classifica finale sarà adottato il metodo
Buchholz internazionale come criterio di spareggio (Buchholz senza il peggior risultato e Buchholz
Totale).
I premi sono indivisibili e non cumulabili. La premiazione è parte integrante del Torneo, pertanto i
giocatori che non intendono partecipare alla premiazione rinunciano ai diritti sui premi.
L’organizzazione si riserva di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria per il buon esito
della manifestazione. Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le norme FSI-FIDE
in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.
Premi e rimborsi spese
1° classificato assoluto coppa + € 200,00;
2° classificato assoluto coppa + € 100,00;
3° classificato assoluto coppa + € 50,00;
4° classificato assoluto coppa

1° classificato under 18 coppa
1° classificato donna coppa
Per tutti i partecipanti medaglia ricordo; buffet offerto dal Bar-Pasticceria Incontro di Roberta
Puopolo e partecipazione al sorteggio di manufatti in ceramica arianese offerti dalla ditta Russo
Rocco e dalla Ditta Pannese e di altri regali.
Gli organizzatori si riservano di assegnare ulteriori premi e rimborsi spese.
Premiazione
13 Agosto 2012 villa comunale
La partita decisiva per l'assegnazione del primo e secondo posto verrà replicata, commentata e
rappresentata in costume di Scacchi Viventi in Villa Comunale con inizio alle ore 11.00.
Alla fine della raffigurazione della Partita di Scacchi Viventi sarà effettuata la premiazione con
obbligo di presenza dei vincitori per ritirare i premi.
Per qualsiasi informazione info@santespine.it tel. 3382302979-3387410557
Arbitro Dott. Marco Picariello
Ariano Irpino10 luglio 2012
Il Comitato Feste in onore SS Spine

