Sport
BERGAMO

con il patrocinio del

11 – 12 – 13 Novembre 2010
Via Padergnone 52
Grassobbio (BG)

21° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.I.S. DI SCACCHI
=====================================================
Bergamo, 11-12-13 Novembre 2010

REGOLAMENTO E PROGRAMMA
1)

L’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica indice il Gruppo Scacchistico Sordi di
Bergamo organizza il 21° Campionato Italiano a Squadre A.S.I.S. di scacchi con la
collaborazione tecnica del Settore Arbitrale A.S.I.S. - F.S.I. che si terrà a Bergamo.

2)

Il campionato si svolgerà nei giorni 11-12-13 Novembre 2010, con ritrovo alle ore 16,00 presso
AS Hotel Bergamo Aeroporto Via Padergnone 52 Grassobbio (BG)

3) PROGRAMMA TECNICO, ORARIO E TURNI DI GIOCO
GIOVEDI’ – 11 Novembre 2010
Ore 16.00 RITROVO GIURIA E GIOCATORI
Ore 17,00
22° CONGRESSO NAZIONALE DELL’A.S.I.S.
Vedi Comunicato Nr. 150 dell'A.S.I.S.
21,00 PAUSA CENA
22.00 SORTEGGIO
VENERDI’ – 12 Novembre 2010
09.00 - 11.00
11,15 - 13.15
13.30

1 ° TURNO
2° TURNO
PAUSA PRANZO

15,00 - 17.00
17.15 - 19.15
20.00

3° TURNO
4° TURNO
PAUSA CENA

21.00

11° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE LAMPO A.S.I.S.

SABATO – 13 Novembre 2010
09.00 - 11.00
11.15 - 13.15

5 ° TURNO - PREMIAZIONE
6° TURNO (*)

13.30

PAUSA PRANZO

15.00 - 17.00

7° TURNO

18.00

PREMAZIONE

Nota (*): Se al momento dell’iscrizione qualora le squadre iscritte siano più di 7, si userà il
sistema svizzero.
4) Tempo di riflessione: Ogni giocatore avrà a disposizione 60 minuti per terminare l'intera
partita. In nessun caso vi potrà essere sospensione del gioco. Il sistema di accoppiamento è
quello Svizzero a squadre, tenendo conto del punteggio di squadra (che si ottiene sommando i
punti della graduatoria ELO-ASIS dei 4 giocatori componenti la squadra).
5) Ogni squadra deve essere composta da 4 giocatori con la possibilità di due riserve, ed il
capitano deve essere uno dei giocatori.
Il capitano dovrà inviare la formazione della squadra, specificando:
a) denominazione della squadra;
b) nome, cognome, ed eventuale punteggio ELO-ASIS già conseguito dai 4 giocatori, indicati
in ordine cronologico di scacchiera. Il capitano di ogni squadra si dovrà comunicare
risultati, reclami (Vedi Art. 16), richieste. Solo il capitano si dovrà rivolgere al Giudice
Arbitro per richiederne l'intervento.
6) Tutti i giocatori capitani delle squadre dovranno essere a disposizione, in conformità all'orario
del programma stabilito, cinque minuti prima dell'inizio della gara specificata, pena l'esclusione
della stessa in quanto vi sarà appello dalla comunicazione visiva.
Dopo la gara di ogni turno, tutti i giocatori devono portare il formulario alla direzione di gara.
7) I giocatori dovranno gareggiare senza protesi acustica, pena la squalifica della gara.
8) Tutti i partecipanti devono essere seduti prima dell'inizio della partita di ogni turno. Se il
giocatore non è presente, la partita sarà persa.
9) A tutti i giocatori sarà vietato chiedere l'accordo della patta prima della 30ª mossa per garantire
un forte spirito combattivo in tutte le partite.
10) Ogni giocatore effettua prima la mossa, poi tocca il tasto dell'orologio e quindi deve scrivere il
formulario in modo chiaro.
11) Durante lo svolgimento delle gare è vietato fumare, obbligatorio osservare il silenzio e
spegnere i cellulari.
12) La tassa di iscrizione è di Euro 80,00 (ottanta/00) per squadra e il modulo di iscrizione deve
prevenire entro il 25 Ottobre 2010. Per il pagamento deve prevenire 7 gg. prima del
campionato al conto corrente Bancario IBAN : IT21B0894011100000000120797 intestato
Ente Nazionale Sordi – Circolo Culturale e Ricreativo Bergamo e la copia di ricevuta
pagata con il modulo di iscrizione al seguente indirizzo:

Spettabile
Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo
Via Simone Elia, 2
24020 TORRE BOLDONE BG
Fax 035.344968
Email: ccr.scacchi@ensbergamo.it
e per conoscenza
Spettabile
Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica
Via Nomentana, 56
00161 ROMA RM
Fax 0683395366
asis@email.it
13) Tutti i giocatori dovranno essere in possesso della tessera A.S.I.S. (Associazione Silenziosa
Italiana Scacchistica) vidimata in corso.
14) L'elenco dei premi speciali in palio verrà reso noto il giorno della gara.
15) Possono essere accettate "SOSTITUZIONI O NUOVE ISCRIZIONI", se regolarmente
giustificate, con la tassa raddoppiata d'iscrizione.
16) Reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 10 minuti dal termine della
gara al Giudice Arbitro accompagnati dalla tassa di Euro. 50,00 (Cinquanta/00) restituibile nel
caso che il ricorso venisse accolto.
17) La classifica finale del Campionato a squadre sarà fatta sommando i punti individuali ottenuti
da 4 scacchiere ad ogni incontro.
In caso di parità sarà fatta sommando i punti delle vittorie e dei pareggi delle squadre:
a) Per ogni incontro, una vittoria per la squadra (anche se fosse 4 a 0, oppure 3,5 a 0,5, anche
3 a 1 ed infine 2,5 a 1,5) dà due punti, un pareggio per la squadra (anche se fosse 2 a 2 dà
un punto, una sconfitta per la squadra (anche se fosse 0 a 4, oppure 0,5 a 3,5 anche 1 a 3 ed
infine 1,5 a 2,5) dà zero punti.
b) In caso di ulteriore parità si terrà conto dei punti del giocatore in prima scacchiera. Se la
Parità persistesse, si terrà conto dei punti del giocatore in seconda scacchiera. Ecc.

18) Per quanto non previsto nel presente Regolamento vigono le norme del Regolamento F.S.I. La
Commissione Tecnica per il buon andamento della manifestazione, si riserva la facoltà di
apportare modifica al presente regolamento.
19) La prima classificata squadra verrà proclamata Campione d'Italia e riceverà la medaglia d'oro
A.S.I.S.; la seconda e la terza classificata riceveranno rispettivamente la medaglia d'argento
A.S.I.S. e la medaglia di bronzo A.S.I.S.
La prima squadra classificata parteciperà alla 20a Coppa Europa ICSC a Squadre che si
terrà a Liverpool (Inghilterra) nel mese di giugno 2011 e deve seguire le norme dettagliate
ICSC:
- Vieta di convocare l’altro giocatore già iscritto;
- Può convocare un giocatore straniero se ha già giocato al campionato stesso;
- Deve confermare l’invito di partecipazione entro tre mesi.
20) Con l'iscrizione il capitano della squadra dichiara di conoscere e di accettare il presente
regolamento.
21) Il Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo organizza declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare.

IL COMITATO DI ORGANIZZAZIONE

21° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.I.S. DI SCACCHI
=====================================================
Bergamo, 11-12-13 Novembre 2010
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sodalizio ..........................................................................................................................................
sede di ......................................................................................... telefono ........................................
Via .....................................................................................................................................................
codice postale ............... Città .................................................................................... Prov. .............

ISCRIVE
Nr.

COGNOME E NOME

ANNO NASCITA

Nr. TESSERA
A.S.I.S.

PUNTEGGIO
ELO A.S.I.S.

1.
2.
3.
4.

RISERVE
5.
6.
Tassa Iscrizioni: a Squadra Euro 80,00
Per il pagamento deve prevenire 7 gg. prima del campionato al conto corrente Bancario IBAN
:IT21B0894011100000000120797 intestato Ente Nazionale Sordi – Circolo Culturale e Ricreativo
Bergamo e la copia di ricevuta pagata con il modulo di iscrizione al seguente indirizzo: (entro 25
Ottobre 2010.) la copia di ricevuta pagata con il modulo di iscrizione (vedi art.12),
inviare fax 035.344968 oppure Email: ccr.scacchi@ensbergamo.it

Data

Timbro

Il Presidente

....................

.............

..........................

AS Hotel Bergamo Aeroporto
Via Padergnone 54
24050 Grassobbio (BG)
Autostrada A4 - Uscita Bergamo
Tel. +39 035 587011
Fax +39 035 587012
www.ashotelbergamo.it
email: bergamo@ashotels.it
INFORMAZIONE ALBERGHIERA
Si e’ stipulata una convenzione con l’AS Hotel Bergamo Aeroporto per tariffa alberghiera agevolata,
sempre a pensione completa per atleti, accompagnatori e turisti
in occasione della manifestazione come segue: Euro 80,00 / giorno per persona
e Euro 25,00 supplemento singola. Inoltre inclusi nella tariffe:
- Una golosissima e ricca Wonderful Breakfast offerta dalla Direzione
- Posteggio auto coperto - Welcome drink all’arrivo - Servizio“Good Morning News”
- Angolo della cultura - Internet Point con accesso gratuito se non disponi di un Pc
Giovedi 11 Novembre:cena e pernottamento
Venerdi 12 Novembre:colazione, pranzo, cena e pernottamento
Sabato
13 Novembre:colazione

Costo di due giorni come da programma Euro 160,00 per persona
Scheda di prenotazione valida per prenotazione hotel da inviare entro il martedì 26 ottobre 2010
direttamente all’ AS Hotel Bergamo Aeroporto
Fax 035 587012 oppure email: bergamo@ashotels.it

SOCIETA’___________________________________________________________
VIA_________________________CAP______ CITTA_______________________
Tel._______________ Fax ______________ e E-Mail________________________
Resp.Dirigente________________________cell._____________________________
Atleti n°____________Allenatori/Accompagnatori/Turisti n°___________________
ARRIVO il giorno_________ore________PARTENZA il giorno______________
TOTALE COMPLESSIVO DELLE PERSONE N°_______
Camere doppie n°____________Camere singole n°______________

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy; si autorizza al trattamento dei dati forniti
nella presente scheda, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio o
per finalità amministrativa e statistiche
Data______________Timbro e firma______________________per accettazione.

Come si arriva
L’albergo si trova vicino all’aeroporto di Bergamo e dista al massimo 5 minuti
dall’autostrada A4 .

