BANDO FESTIVAL WEEKEND O ALTRO TORNEO VALIDO PER ELO STANDARD
Sezione A : i Loghi.
Logo FSI / FIDE (vedi nota 1) Logo CONI (vedi nota 2)
patrocinanti - Logo Societa’ organizzatrice

-

Eventuali loghi Enti

Sezione B : le Informazioni principali.
Denominazione Torneo iscrizioni (vedi nota 12)

Indirizzo Sede di Gioco

-

Informazioni e riferimenti per le

Sezione C : Calendario Torneo.
Date giorni di gioco

-

Ora di inizio Turni

-

Orario Premiazione (facoltativo)

Sezione D : Regolamento Torneo.
Validita’ variazioni Elo e promozione categorie
Tempo di tolleranza sui ritardi (vedi nota 4) Richiamo all’ RTF (vedi nota 6)

- Obbligo Tesseramento FSI (vedi nota 3) Divieti relativi alla sala gioco (vedi nota 5) -

Sezione E : Aspetti tecnici.
Open Integrale o divisione a fasce: Ammissioni (vedi nota 7) - Numero Turni (vedi nota 7b) Tempo di riflessione (vedi nota 8) - Sistema di abbinamento (vedi nota 9) - Sistema di
spareggio (vedi nota 10)
Sezione F : premi e rimborsi spese.
Sezione G : frasi “scacciapensieri” (vedi nota 11)

1. il logo FIDE dovrebbe essere usato solo con l’autorizzazione della FIDE (attenzione in
particolare ai bandi che riportano sponsor!).
2. il logo del CONI di regola non puo’ essere apposto sui bandi torneo (possibili deroghe
possono essere concesse solo dal CONI).
3. e’ opportuno specificare la tipologia di tessera richiesta (Agonistica, Juniores); non e’
obbligatorio accettare tesseramenti in sede di iscrizione al torneo (in ogni caso e’ meglio
specificarlo sul bando); opportuno indicare a favore di quale ASD saranno effettuati i
tesseramenti, se concessi.
4. Il tempo di tolleranza e’ opportuno che sia indicato nelle regole per la competizione; se non
viene indicato nulla tale tempo sara’ pari a 30 minuti (Art 7.8.1 RTF).
5. in particolare specificare il divieto di fumare nell’area gioco (il divieto e’ esteso anche alle
sigarette elettroniche) e di possesso di strumenti elettronici di comunicazione nell’area
della competizione. La FIDE, in alternativa al divieto assoluto, concede la seguente deroga:
È possibile portare cellulari (come altri strumenti elettronici autorizzati dall’Arbitro)
nell'area della competizione solo a patto che siano completamente spenti e restino
fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisse

detta regola l'arbitro assegnera’ partita persa. Le regole della competizione possono
specificare una penalità diversa e meno severa.
6. ovvero scrivere che per tutto cio’ che non e’ previsto specificatamente dal bando si fa
riferimento al Regolamento Tecnico Federale; consigliabile anche il riferimento alle norme
FIDE.
7. Il giocatore può richiedere una sola volta la “patta a forfeit” (assenza dal turno e punteggio
previsto per la patta), se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
a) il torneo non si svolge con girone all’italiana;
b) tale possibilita’ sia prevista nel bando del torneo;
c) il primo criterio di spareggio tecnico previsto nel bando è il Buchholz integrale, e nel
calcolo di detto spareggio tecnico al giocatore non vengono assegnati punti per il turno in
cui e’ assente;
d) il giocatore preavvisa della sua intenzione di avvalersi di tale facolta’ prima dell’inizio
del torneo;
e) l’assenza non avvenga negli ultimi tre turni di gioco.
7b. I turni di gioco devono essere almeno sei; possono essere cinque solo in caso di
svolgimento del torneo in giorni consecutivi.
8. Il tempo di riflessione non puo’ essere inferiore a 120’ giocatore/partita (o 60’ se tutti i
partecipanti hanno Elo Italia o FIDE inferiore a 1600, o 90’ se nessun giocatore, pur
avendo un rating superiore a 1600, ha Elo pari almeno a 2200) riferite a 60 mosse nel
caso di tempo di riflessione con incremento.
Se non diversamente previsto dal regolamento del torneo, non si applicano le linee guida
FIDE relative al finale rapido (QPF), a meno che il Direttore di gara decida diversamente.
Il bando di un torneo può specificare che i giocatori non possono accordarsi per la patta in
meno di un determinato numero di mosse o non possono accordarsi affatto, senza il
consenso dell'arbitro.
9. Le competizioni, escluse quelle con girone o più gironi all’italiana, devono svolgersi
utilizzando un sistema di abbinamento di tipo svizzero.
10. In caso di ex-aequo, la classifica verrà redatta in base a quanto stabilito nel bando del torneo
o, in mancanza di tali norme, in base al sistema Sonneborn-Berger, se il torneo si è svolto
con girone all’italiana, o in base al sistema Buchholz Integrale, se il torneo si è svolto
con sistema svizzero.
11. ci si riferisce alla classica frase: “L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a
quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione.”
Altra frase utile e’ la seguente: “La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché
del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di
torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.”
12. Le modalità con cui si consiglia di effettuare l'iscrizione ai giocatori diversamente abili, con
una dicitura del tipo "I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono
pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla
manifestazione".
Si ricorda che lo svolgimento di un torneo (ad eccezione dei tornei chiusi validi per titoli
FIDE, di CIS, TSS ed in generale dei Campionati FSI, dei tornei Rapid e Lampo) non puo’
essere vincolato ad un numero minimo di partecipanti, il montepremi di classifica non puo’
essere vincolato al numero di partecipanti e la partecipazione non deve essere vincolata a
determinate condizioni di soggiorno.

BANDO CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO
Resta confermato tutto cio’ che e’ stato riportato per i Festival.
Prestare particolare attenzione a:
Sezione B : specificare che il Campionato Provinciale Assoluto e’ indetto dal Delegato
Provinciale ed e’ valido come ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto.
Sezione D: specificare in modo chiaro ed inequivocabile che oltre al tesseramento FSI per
essere ammessi ad una prova del CIA e’ necessario essere cittadini italiani.
Precisare che il Campionato e’ aperto anche ai possessori di Tessera Ordinaria.
Precisare che, pur giocando con la formula open, il titolo di Campione Provinciale sara’
riservato solo ai giocatori tesserati presso le Societa’ scacchistiche della provincia stessa; se lo
spazio nel bando lo consente descrivere sinteticamente le modalita’ di qualificazione alle fasi
successive del CIA, ovvero: “i giocatori meglio classificati tesserati presso una societa’ della
provincia X e non in possesso di categoria CM o superiore, saranno ammessi nella misura del
30% al Campionato Regionale Assoluto, valido come quarto di finale del CIA.”
Sezione E : il torneo e’ obbligatoriamente un Open Integrale.

BANDO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE
Prestare particolare attenzione a:
Sezione B : specificare che il Campionato Provinciale Giovanile e’ indetto dal Delegato
Provinciale ed e’ valido come prova di qualificazione alla finale del Campionato Italiano
Giovanile; se gia’ note, riportare data e sede della finale stessa.
Sezione D : specificare in modo chiaro ed inequivocabile che oltre al tesseramento FSI per
essere ammessi ad una prova del CIG e’ necessario essere cittadini italiani, con le eccezioni
previste dall’articolo 0.2 del Regolamento Campionati Nazionali; attenzione! Cio’ vale per tutti
i tornei validi ai fini CIG.
La tessera richiesta e’ quella Juniores.
Riportare che il torneo e’ previsto suddiviso per fasce d’eta’ U8-U10-U12-U14-U16 e che ogni
fascia prevede l’ulteriore suddivisione in torneo assoluto e femminile; specificare, con nota a
margine, che in base al numero dei partecipanti l’organizzazione si riserva la possibilita’ di
accorpare piu’ fasce fino a svolgere un torneo unico per tutti i partecipanti; attenzione! Cio’ vale
per tutti i tornei validi ai fini CIG.
Precisare che i titoli di Campione Provinciale delle varie fasce saranno riservati ai giocatori
tesserati presso Societa’ scacchistiche della provincia X (ma non le qualificazioni alla finale!).
Illustrare sinteticamente le modalita’ di qualificazione alla finale del CIG.
Sezione E : i turni devono essere almeno 5 ed il tempo di riflessione almeno di 30’ per
giocatore.
Sistemi di spareggio: Torneo all'italiana (round robin): 1) scontro diretto o classifica avulsa,
2) numero di vittorie; 3) Sonneborn-Berger; 4) Koya.
Torneo svizzero: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti avranno
giocato tra di loro); 2) Buchholz totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO.

attenzione! Cio’ vale per tutti i tornei validi ai fini CIG.
Sezione F : non mettere premi in denaro.

BANDO TORNEO RAPID
Sezione C : consigliabile indicare solo l’orario di inizio del primo turno con la dicitura “a
seguire gli altri turni”.
Sezione D : indicare “Torneo Omologabile FIDE” se la gara sara’ valida per Elo Rapid FIDE.
Segnalare la possibilita’ di giocare con la Tessera Ordinaria.
Indicare che si applicano il Regolamento FSI per i Tornei Rapidi e Lampo ed il
Regolamento FIDE per il Rapid Play.
Sezione E : preferibile adottare le categorie Rapid; usare per gli abbinamenti il rating indicato
dal Regolamento specifico.
Il tempo di riflessione deve essere superiore a 10’ e minore di 60’ (con l’incremento
il conto e’ fatto come di consueto sulle 60 mosse).
Il sistema di abbinamento dovra’ essere preferibilmente svizzero o all’italiana, a
seconda del numero di partecipanti.
Se non specificato diversamente dal bando, il sistema di spareggio sara’ il
Sonneborn-Berger, se si e’ giocato con girone all’italiana, o il Buchholz Totale se
si e’ giocato a sistema svizzero.

