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R E G O L A M E N T O 
 

 

1. Il torneo si svolgerà secondo il sistema Svizzero. Turni 8 con almeno 16 giocatori; 

turni 7 con un numero di giocatori inferiore a 16. 

 

2. Il tempo di riflessione sarà di 90 minuti + 30 secondi per terminare la partita. 

 

3. In caso di parità per l’assegnazione del titolo. 

Lo spareggio verrà effettuato senza tenere conto dello scontro diretto o del colore. Si 

effettueranno match di due partite andata/ritorno alle cadenze indicate. Lo spareggio termina 

quando un giocatore si aggiudica uno qualsiasi dei match e sarà proclamato il vincitore del 

torneo: 

90 minuti + 30 secondi; 

15 minuti + 10 secondi; 

  5 minuti +  2 secondi ad oltranza; 

Se gli ex equo sono più di due verranno organizzate un numero minimo di partite, mettendo i 

giocatori in condizione di disputare lo stesso numero di partite con entrambi i colori, con gli 

stessi tempi di riflessione indicati sopra. 

4. Un giocatore dopo tre partite perse a forfait (salvo giustificati motivi accolti dall'arbitro) 

verrà automaticamente considerato ritirato dal torneo. 

5. Arbitro del torneo sarà il sig. Bruno Forlivesi (ITA, Arbitro Internazionale). 

6. Nel caso che per qualsiasi motivo l'arbitro non potesse essere presente ad un turno di gioco, 

la direzione arbitrale verrà assegnata ad una terna arbitrale da scegliersi tra i  giocatori 

iscritti al torneo. Naturalmente tali persone non potranno svolgere nessun tipo di funzione 

arbitrale sulle partite che stanno disputando. 

7. Per quanto non esplicitamente non contemplato nel presente regolamento valgono le 

regole FIDE per le partite di torneo, salvo diversa ed esplicita disposizione arbitrale ad inizio 

torneo. 

8. Previo accordo tra i due giocatori la partita potrà essere anticipata dal momento della       
emissione del turno e potrà essere posticipata fino alla domenica che precede il turno. 
La partita dell’ultimo turno non potrà essere posticipata. 

9. Premi. Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti ed il 1° classificato delle categorie 1N, 
2N, 3N e non classificati (NC). Premio di partecipazione per gli esordienti. 

10. L'iscrizione al torneo comporta l'accettazione del presente regolamento. 


