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Circolo Scacchistico Dilettantistico Lupiae
c/o UISP Prov. - Via Venezia 2, Lecce
http://scacchilupiae.altervista.org/index.html
IL CIRCOLO SCACCHISTICO DILETTANTISTICO LUPIAE DI LECCE
organizza il

Festival Internazionale del Cinquantenario
dal 20 al 26 giugno 2022
-----------------------------------Sede di gioco: HOTEL ZENIT - Via Adriatica 141 - LECCE

Rimborsi Spese Euro 3.000
Regolamento
1. Il Festival è organizzato in due tornei per fasce Elo differenti:
• Il Torneo A è riservato ai giocatori con Elo Italia/Fide superiore o uguale a 1500
• Il Torneo B è riservato a giocatori con Elo Italia/Fide inferiore 1600
• N.B. I giocatori con Elo Italia/Fide da 1500 a 1599 possono scegliere a quale Torneo partecipare.
2. Nei due tornei sono previste le variazioni Elo FIDE secondo il vigente regolamento FIDE.
3. Il tempo di riflessione per ciascun giocatore è di 90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
4. Il sistema di svolgimento è svizzero con sette turni per il Torneo A e sei turni per il Torneo B. I sistemi di spareggio saranno
nell’ordine Buchholz Total, Buchholz Cut 1, ARO.
5. Il giocatore regolarmente abbinaato che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito per la
sessione di gioco perderà la partita. E' consentito chiedere la "patta a forfait" (art. 7.5.1 RTF) (per una sola volta, in uno dei primi
tre turni e preavvisando prima dell'inizio del torneo).
6. Gli stranieri residenti in Italia e i giocatori italiani devono essere tesserati alla FSI con tessera agonistica o juniores per il 2022,
regolarizzabile all’atto dell’iscrizione con il CSD Lupiae. Gli stranieri non residenti in Italia devono essere dotati di FIN (FIDE ID
Number).
7. E’ obbligatoria la preiscrizione entro il 17 giugno 2022, che va confermata con il versamento del contributo spese organizzative
entro i termini indicati di seguito. Le preiscrizioni vanno inserite on-line sul sito VeSuS (vesus.org), per i giocatori pugliesi è
possibile farle anche dal sito del Comitato Regionale Pugliese (http://www.federscacchipuglia.it/).
8. Il contributo alle spese organizzative è di € 60,00 per i partecipanti al Torneo A (Ridotto a € 55,00 per le donne e per gli Over 65)
e di € 40,00 per i partecipanti al torneo B (Ridotto a € 35,00 per tutti gli Over 65, per le donne e per gli under 18 con Elo
Italia/Fide < 1500). Riduzione di 5 € per tutti i Soci del CSD Lupiae in regola con il pagamento della quota associativa 2022.
9. Il versamento del contributo alle spese organizzative può avvenire:
1. mediante bonifico all'IBAN IT98O 03268 16001 052445288510 (presso Banca Sella intestato a Circolo Scacchistico
Dilettantistico Lupiae) da disporre entro le ore 24.00 di venerdì 17 giugno 2022, oppure
2. in contanti presso la sede del Torneo entro le ore 11:00 del 20 giugno 2022.
10. Per i giocatori con ELO maggiore o uguale a 2350 l’iscrizione è gratuita se preiscritti.
11. In caso di mancata preiscrizione si consentirà la partecipazione alla manifestazione solo in caso di disponibilità di materiale e di
posti (massimo 80 giocatori), e per tutti sarà aumentato di € 10 il contributo alle spese organizzative, compresi gli aventi diritto alla
gratuità.
12. Durante la partita, a un giocatore è vietato avere con sé un apparecchio telefonico portatile e/o altro dispositivo elettronico di
comunicazione o qualunque dispositivo in grado di suggerire una mossa nell’area della competizione. Tali dispositivi possono
eventualmente essere lasciati spenti in busta sigillata sul tavolo della Direzione del Torneo, la quale però declina ogni
responsabilità in caso di furto/smarrimento/rottura o manomissione degli stessi.
13. I rimborsi spese in caso di ex-aequo saranno distribuiti col Sistema Hort.
14. I premi indivisibili saranno assegnati con lo spareggio tecnico.
15. La premiazione fa parte integrante del Torneo pertanto la mancata presenza comporterà la perdita di ogni diritto su premi e
rimborsi spese. Non è ammessa la delega.
16. L’Organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie ed opportune al fine di garantire il buon esito della manifestazione.
17. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI
vigenti al momento dello svolgimento del torneo.
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18. La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e
risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui siti www.federscacchipuglia.it , www.federscacchi.it ,
scacchilupiae.altervista.org e sulla pagina Facebook del CSD Lupiae. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.
19. Per informazioni inviare una mail all’indirizzo cslupiae@libero.it oppure telefonare al numero: 347-1831559 (Massimo Borgia)

CALENDARIO DI GIOCO
data
Lunedì 20 giugno
Lunedì 20 giugno
Martedì 21 giugno
Mercoledì 22 giugno
Giovedì 23 giugno
Venerdì 24 giugno

ora
11:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Torneo A
Torneo B
Chiusura Iscrizioni
1° Turno
1° Turno
2° Turno
2° Turno
3° Turno
3° Turno
4° Turno
4° Turno
5° Turno
5° Turno
6° Turno
Sabato 25 giugno
16:30
6° Turno e a seguire
Premiazione
Domenica 26 giugno 8:30
7° Turno
Domenica 26 giugno 13 circa Premiazione

RIMBORSI SPESE
TORNEO A
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato
€ 700 + Coppa
2° classificato
€ 450 + Coppa
3° classificato
€ 300 + Coppa
4° classificato
€ 250
5° classificato
€ 200
6° classificato
€ 150
7° classificato
€ 150
8° classificato
€ 150
A seguire, Fascia Elo 1500-1800
€ 150 + Coppa
1° della fascia
€ 100 + Premio
2° della fascia
€ 50 + Premio
3° della fascia
4° della fascia
€ 50
5° della fascia
Premio

TORNEO B
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
A seguire, Under 16 ELO<1500
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 150 + Coppa
€ 100 + Coppa
€ 50 + Coppa
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

CONVENZIONE HOTEL ZENIT PER I PARTECIPANTI AI TORNEI E LORO FAMILIARI
Trattamento: BB - pernottamento e prima colazione
Tariffa in camera matrimoniale uso singola: € 60,00 a camera a notte
Tariffa in camera matrimoniale / doppia: € 65,00 a camera a notte
Tariffa in camera tripla: € 80,00 a camera a notte
Tariffa in camera quadrupla: € 95,00 a camera a notte
Pasto convenzionato: € 15
NOTE: La tariffa non include la tassa di soggiorno. Dal 1° Maggio fino al 31 Ottobre (alta stagione) la tariffa è pari a € 3,00 a persona a notte fino a max 5
notti consecutive.
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