Corsi per bambini e ragazzi – primavera 2010
Date: 8 incontri dal 6 febbraio al 27 marzo, ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00.
Sede: Ex casa del Castello di Domagnano (casa Terenzi, sede della società
“Mikhail Tal”).
Quota di Iscrizione: € 5,00
Termine iscrizioni: Il corso può essere iniziato in qualsiasi momento, è sufficiente presentarsi
nelle date ed orari indicati.
Note: 

Le quote di iscrizione ai corsi non comprendono il tesseramento 2010
(€ 10,00).

Pagina 1

Campionato Italiano a Squadre 2010
Squadra e girone: La squadra della società scacchistica “Mikhail Tal” è iscritta alla Serie C
girone 14 regione Emilia Romagna del CIS 2010. Le squadre del girone:

Argenta, Cavezzo, Ferrara, Ravenna, Rimini, San Marino.
Giocatori: La lista dei giocatori viene redatta in base alla graduatoria Elo a cadenza
classica ed alla disponibilità degli iscritti.
1 Ezio Righi
2 Massimiliano Maccapani
3 Danilo Volpinari
4 Enrico Grassi
5 Nicola Renzi
6 Roberto Cecchetti
7 Guido Guidi
8 Palmiro Matteini
9 Giancarlo Berardi
10 Elia Moroni
11 Elio Balestrieri
12 Luca Giulianelli
13 Matteo Zonzini
14 Francesco Santoni
15 Elena Krasnova
Turni di gioco: I turni di gioco sono 5 e seguiranno il seguente calendario. Inizio delle
partite ore 14:30 se non diversamente concordato.
Turno 1 – domenica 21 febbraio
Turno 2 – domenica 28 febbraio
Turno 3 – domenica 14 marzo
Turno 4 – domenica 28 marzo
Turno 5 – domenica 11 aprile
Sede di gioco: Per le partite in casa: Ex casa del Castello di Domagnano (sede “M. Tal”)
Tempo di riflessione: 90 minuti per le prime 40 mosse, poi altri 15 minuti per terminare la
partita, sempre con incremento di 30 secondi a mossa.
Note: 


Questo torneo non è valido per le variazioni Elo RSM.
Le quote di iscrizione sono a carico della società. I giocatori che
disputeranno almeno una partita devono essere in regola con il
tesseramento 2010 (€ 10,00).
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Campionato Sammarinese Assoluto 2010
Date: ogni lunedì dal 12 aprile al 31 maggio.
Turno 1 – lunedì 12 aprile
Turno 2 – lunedì 19 aprile
Turno 3 – lunedì 26 aprile
Turno 4 – lunedì 03 maggio
Turno 5 – lunedì 10 maggio
Turno 6 – lunedì 17 maggio
Turno 7 – lunedì 24 maggio
Turno 8 – lunedì 31 maggio
Sede di gioco: Circolo Ricreativo della Giunta di Castello di Città, Via G. Giacomini n.32.
Quota di Iscrizione: € 5,00
Tempo di riflessione: 90 minuti per finire la partita con bonus di 30 secondi per ogni mossa
giocata.
Arbitro: Bruno Forlivesi (ITA, Arbitro Internazionale)
Turni di gioco: turni 8 con almeno 16 giocatori;
turni 7 con un numero di giocatori inferiore a 16. Sistema svizzero.
Premio Combinata: La classifica finale del Campionato Sammarinese Assoluto attribuirà punti
per la Graduatoria Premio Combinata che premierà il giocatore più
costante del 2010. Riceveranno punti i primi 6 giocatori ed attribuito loro
il seguente punteggio:
1° = 9 punti; 2° = 6 punti; 3° = 4 punti; 4° = 3 punti; 5° = 2 punti; 6° = 1 punto

Campione uscente: CM Ezio Righi
Termine iscrizioni: lunedì 12 aprile ore 20:45. Inizio delle partite alle ore 21:00.
Si raccomanda la puntualità.
Note: 


I tornei di campionato sono validi per le variazioni Elo RSM delle
rispettive cadenze di gioco.
La quota di iscrizione al campionato non comprende il tesseramento
2010 (€ 10,00).
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Olimpiadi degli Scacchi 2010
Luogo e Date: Khanty-Mansiysk (Siberia, Russia) dal 19 settembre al 4 ottobre.
Giocatori: La FSdS iscriverà la propria rappresentativa nazionale nel torneo Open,
formata da 4 giocatori ed 1 riserva, convocando i giocatori attivi in base
alla graduatoria Elo a cadenza classica.
Regolamento: il regolamento non è stato ancora ufficializzato, ma si presume che
come a Dresda si giocheranno 11 partite in 13 giorni con 2 turni di
riposo.
Termine convocazioni: 




Note: 


la FSdS diramerà le convocazioni il giorno 15 giugno, due/tre
settimane dopo la fine del Campionato Assoluto regolamentare (in
base ai turni di gioco);
l’aggiornamento della graduatoria Elo sarà fatto entro tale data;
gli spareggi eventuali al termine del Campionato Assoluto non
modificheranno la graduatoria per la convocazione.
i giocatori aventi diritto dovranno rispondere entro il 21 giugno;
Il torneo è valido per le variazioni Elo FIDE e per l’ottenimento di
norme e titoli internazionali (CM, FM, IM, GM);
I giocatori facenti parte della delegazione dovranno essere in regola
con il tesseramento 2010 (€ 10,00).
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Informazioni e Preiscrizioni
Ezio Righi

Tel. 0549.903668

righezio@omniway.sm

Danilo Volpinari

Tel. 0549.906141

dvolpinari@omniway.sm

Nicola Renzi

Tel. 0549.980229

nicolare@omniway.sm

Roberto Cecchetti

Tel. 0549.909924

robce64@hotmail.com

Sito internet: www.fsds.sanmarinoscacchi.sm
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