Regolamento del Gran Premio Firenze Scacchi
Premessa
Il Circolo AD Firenze Scacchi indice il Torneo Gran Premio 2015.
Il Gran Premio è un circuito di tornei giornalieri, a cadenza semilampo, organizzato dal
Circolo Firenze Scacchi, con periodo di svolgimento da Aprile a Giugno 2015.
Il torneo è aperto a tutti.
Il torneo non è omologato e non è valido per le variazioni ELO Italia/FIDE - Rapid.
Non è necessaria alcuna tessera FSI per la partecipazione al circuito.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione specifica per il Gran Premio ma solo per i singoli tornei
che lo compongono.
La quota di iscrizione ad ogni singolo torneo della manifestazione è di 7 euro (5 euro per i soci di
Firenze Scacchi). Di questi, 1 euro a giocatore andranno a creare il montepremi complessivo del
Gran Premio, 1 euro a giocatore andranno al circolo Firenze Scacchi, mentre le restanti quote
costituiranno i premi del singolo torneo.

Modalità di gioco:







Il Gran Premio è composto da 6 tornei semilampo.
Le partite si svolgeranno, salvo diversa indicazione dell’organizzazione, presso il Circolo Vie
Nuove, Viale Giannotti 14 a Firenze e l’SMS di Rifredi, in via Vittorio Emanuele II, 303.
Tutte le partite si svolgeranno con durata di 12 minuti (con incremento di 3” per mossa).
Ogni singolo torneo potrà essere composto da un massimo di 5 turni.
Contribuiranno alla classifica finale del Gran Premio i migliori 4 risultati utili conseguiti nei
singoli tornei.
I punteggi assegnati al termine di ciascun torneo tengono conto della classifica finale
conseguita dal giocatore e del numero di partecipanti al torneo (N).
Classifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punti
25
21
17
13
10
7
5
3
2
1

Se i giocatori sono più di 10, diciamo “giocatori=10+n”, ogni giocatore classificato nei primi
dieci posti somma n al punteggio della tabella precedente; i giocatori oltre il 10° posto,
prendono punti a scalare da n (l’11° classificato) a 1 (l’ultimo). ESEMPIO: 13 partecipanti
(n=13-10=3), il vincitore prende 28 punti (25+n), il 5° prende 18 punti (15+n), il 10° prende
4 punti(1+n), e cosi via fino all’ultimo che prende 1 punto.
 Ai fini sia delle classifiche finali che dei singoli tornei del circuito verrà considerata, oltre
alla classifica assoluta, quella delle seguenti fasce: A (elo 1501/1799); B (elo <1500).






Saranno premiati, per ogni torneo i primi 3 classificati e i primi classificati di ogni fascia (se
presenti almeno 3 giocatori nella fascia), mentre per il circuito saranno premiati i primi 3
della classifica assoluta ed i primi di ogni fascia.
I premi di fascia non sono cumulabili con quelli della classifica assoluta.
Il giocatore concorre nella fascia Elo Fide Rapid data dal suo primo torneo del circuito
giocato (Elo Italia Rapid in caso di mancanza di Elo Fide Rapid ed Elo standard in caso di
mancanza di entrambi), anche se nel prosieguo della stagione il suo punteggio Elo dovesse
farlo posizionare in una differente fascia.
Il coordinatore del torneo ha il compito di fornire costante aggiornamento della classifica.

Calendario Tornei:
I 6 tornei semilampo del circuito saranno svolti nelle seguenti date:
DATA
14 Aprile
30 Aprile
12 Maggio
28 Maggio
9 Giugno
25 Giugno

ORA INIZIO
21.00
21.15
21.00
21.15
21.00
21.15

SEDE
SMS RIFREDI
VIE NUOVE
SMS RIFREDI
VIE NUOVE
SMS RIFREDI
VIE NUOVE

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare in corso d’opera il presente bando per
garantire un miglior andamento del torneo.

