
Club "Scacchi Vicentini"
Organizza il Campionato Online

"SCACCHI FELINI"

Il  campionato si svolge nella piattaforma CHESS.COM ed è  riservato a tutti i ragazzi nati dal 01-01-2002,( per le categorie giovanili)
ed a tutti gli altri per l'Open.

Vi possono partecipare solo gli iscritti ai circoli: Scacchi Berici, Circolo Scacchistico Vicentino Palladio, CSA7C , ed iscritti al club 
Scacchi Vicentini.

si svolge in 10 tappe secondo il seguente  calendario:

1. Domenica 5\4    iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

2. Sabato      11\4  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

3. Domenica 19\4  iscrizione dalle ore 14:00 partenza ore  15:00

4. Domenica 26\4  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

5. Domenica 03\5  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

6. Domenica 10\5  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

7. Domenica 17\5  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

8. Domenica 24\5  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

9. Domenica 31\5  iscrizione dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

10. Domenica 07\6 iscrizione  dalle ore 14:00  partenza ore 15:00

• Turni di gioco: 5

• Tempo di gioco 10 min. + 3 sec. a mossa

• Termine iscrizione 14:59 

Si divide in tre tornei B-A e Open stile Grand Prix del Triveneto

Torneo B:
si inizia da Gatto (l'attuale principiante)  se si accumulano 2 punti promozione(punto promozione=punti Partita)si passa alla categoria  
Ocelot, (equiparato ai Colibri'). Come nei GP live,si passa alla categoria Servalo,( equiparato ai Pettirossi) se si totalizzano 3 punti 
promozione e infine a Lince, (equiparato a Rondine) se si totalizzano 4 punti promozione.

per passare Giaguaro e poter partecipare al torneo A, bisogna vincere il torneo B per 2 volte, si passa una categoria alla volta ( se si è 
Ocelot e si fanno 4 punti promozione, non si passa a Rondine  ma a Servalo)

                                                                                         Integrazioni al regolamento
per giocatori del Torneo B:

I giocatori che giocano nel torneo B per categoria di appartenza saranno obbligati a giocare nel torneo A o quando sono
diventati “giaguaro” per punti promozione o dopo aver vinto 2 volte il torneo B. Nel passaggio dal torneo B al torneo A, in vista
delle premiazioni finali per categoria, al giocatore viene riconosciuto il 50% del punteggio complessivo accumulato fino ad
allora nel torneo precedente.

Torneo A:
Si inizia da Giaguaro (l'attuale Gabbiano) Leopardo (l'attuale Sparviero)Tigre (l'attuale Falco) Leone (l'attuale Aquila).

Per ottenere la promozione  alla categoria successiva bisogna ottenere nello stesso torneo rispettivamente: 2,5 punti per passare da 
Giaguaro a Leopardo, 3,5 da Leopardo a Tigre e 4,5 punti da Tigre a Leone, solamente i vincitori del torneo A  possono partecipare al 
torneo Open

per giocatori del Torneo A

I giocatori che giocano nel torneo A per categoria di appartenza saranno obbligati a giocare nel torneo Open dopo aver vinto 2
volte il torneo A. Nel passaggio dal torneo A al torneo Open, in vista delle premiazioni finali per categoria, al giocatore viene
riconosciuto il 50% del punteggio complessivo accumulato fino ad allora nel torneo precedente.



Torneo OPEN:
Riservato agli under 18, purchè Nazionali o vincitori del torneo A, a agli adulti.

Classifica finale
Per la classifica finale si terrà conto del punteggio cosi' ottenuto:

• 1 punto per ogni vittoria, mezzo punto per ogni patta

• 2 punti per ogni promozione

• 3 punti, 2 punti ed 1 punto ai componenti il podio di ogni tappa

• 1 punto partecipazione per ogni tappa

Premi
Alla fine delle 10 tappe, i primi 5 Giocatori del torneo A, del torneo B ed i primi  3 under 18 del torneo Open, avranno diritto allo 
sconto iscrizioni di €5.00 nei tornei GP,e 10.00 € nei tornei WE organizzatidai circoli:Circolo Scacchistico Vicentino Palladio,ASD 
Scacchi Berici e ASD  Altopiano dei sette comuni dal 1° Ottobre 2020 fino al 31 Dicembre 2020.

Compatibilmente con l'evoluzione sanitaria dell'epidemia, nel  mese di  settembre 2020 si  terrà la  FINALISSIMA LIVE dove
potranno partecipare tutti i giocatori versando un contributo di €5.00 La finalissima live si svolgerà presso una sede  in corso di
definizione.

Contributo spese oraganizzative
L'iscrizione alla manifestazione online sopra descritta è di  € 5,00 a giocatore che ognuno verserà  quanto prima e con le
modalità concordate con il  proprio circolo.  Per ognuno dei  propri  giocatori  partecipanti  i  3 circoli  organizzatori,  inoltre,
verseranno una ulteriore quota di 1,00 € cadauno



La cifra raccolta sarà usata in parte per finanziare l'acquisto dei premi necessari ed in parte sarà devoluta in beneficienza e la
cui destinazione sarà resa nota dai circoli organizzatori nella Finalissima LIVE.

Al termine delle 10 tappe verranno premiati con coppe i primi 3 classificati del torneo, i primi 3 classificati tra gli under 18
dell'open, il primo classificato per ogni categoria giovanile e la prima femmina del torneo.

Alla finalissima live verranno premiati i primi 3 classificati dei tornei, i primi 3 classificati under 18 del torneo Open, i primi 2
classificati per categoria giovanile,  le prime 2 giocatrici  per ogni torneo.

Le classifiche di questo torneo non sono valide per l'avanzamento nelle categorie del GP del Triveneto live

                 

       

          

                                                              

                         

                      

Le classifiche e le categorie saranno visibili nel sito Scacchi Berici   e Vicentino Palladio dal mercoledi' successivo il torneo.

Per poter partecipare alla classifica ed ai premi è opportuno che gli iscritti al club scacchi vicentini, oltre al nikname indicano 

il nome e cognome.


