
Scacchi Grosseto 1979 Comune di Roccalbegna
Associazione Pro Loco

1° Torneo Rapid di Roccalbegna 
Trofeo Farmacia della Rocca 

Valido per il Gran Premio della Toscana - 7 tappa
con variazione Elo Rapid FIDE

Montepremi: € 450,00

domenica 27 luglio 2014
inizio ore 10,45

Sede: c/o Casa Roccalbegna, via Amiata 
Roccalbegna - Grosseto



Regolamento

1. La sezione Scacchi Grosseto 1979 della Polisportiva Grifone organizza, in collaborazione con la Proloco di 
Roccalbegna, il 1° Rapid di Roccalbegna - Trofeo Farmacia della Rocca,  valido per il Gran Premio della 
Toscana.

2. Tutti i partecipanti  devono essere provvisti di Tessera FSI ordinaria,  agonistica o junior,  con possibilità di 
tesserarsi in loco.

3. Il tempo di riflessione è di 12 (dodici) minuti più 3 (tre) secondi a mossa per completare la partita. Il Torneo si  
svolgerà  su 8 (otto)  turni  di  gioco  con abbinamento  tipo svizzero-olandese  (in  caso  di  ex-aequo,  sistema 
Bucholz Cut1-Total-ARO).

4. Si applicano le nuove Regole degli  Scacchi FIDE in vigore dal 1 luglio 2014, con particolare riferimento 
all'appendice A “Rapidplay”, specificando che:
- il tempo di tolleranza è stabilito in 10 minuti;
-  è  ammesso  portare  nell'area  del  torneo  apparecchi  telefonici  portatili  o  altri  dispositivi  elettronici  di  
comunicazione, purché spenti: qualsiasi suono sarà sanzionato con la sconfitta;
- le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.

5.  Le  iscrizioni  si  accettano  presso  la  sede  del  Torneo  fino  alle  ore  10,30  e  al  raggiungimento  dei  posti  
disponibili. E’ gradita e si sollecita la preiscrizione, attraverso VESUS (http://tinyurl.com/VRoccal14) oppure 
inviando una mail  all’indirizzo  scacchigrosseto1979@gmail.com o per  telefono al 348 2683795 (Giuseppe 
Russo), entro il giorno 25 luglio. La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 a giocatore; quota ridotta ad € 
10,00 per donne e Under 20.

6.  Il 1° turno è previsto per le ore 10,45. La pausa pranzo, dopo il 4° turno, è prevista dalle ore 13.15 alle ore 15;  
premiazione circa ore 17,30. 

7. Premi  

1° Classificato assoluto: € 130,00
2° Classificato assoluto: € 90,00
3° Classificato assoluto: € 60,00
4° Classificato assoluto: € 40,00
Fascia A: ELO ( 1800 – 2100) - 1° Classificato € 40,00 -  2° Classificato € 25,00
Fascia B: ELO ( 1500 – 1799) - 1° Classificato € 40,00 -  2° Classificato € 25,00
Fascia C: ELO ( < 1500) - 1° Classificato € 30,00 -  2° Classificato € 15,00

Eventuali premi in natura a seconda del numero dei partecipanti.
I premi dei giocatori assenti alla premiazione saranno incamerati.
N.B. I premi in denaro non sono cumulabili.

8.  L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle norme previste nel 
presente  bando. Per quanto non contemplato esplicitamente valgono,  come detto,  le Regole degli  Scacchi 
FIDE e il Regolamento Tecnico Federale vigenti. L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si 
rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore e declina ogni  
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della  
stessa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati 
personali  (cognome,  nome,  categoria,  Elo)  nonché del  risultato conseguito  sui  siti  Internet  della  FSI,  del  
Comitato Regionale Toscano e sul web in generale.  Per i  minori  tale consenso è implicitamente dato dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà. 

http://tinyurl.com/VRoccal14
mailto:scacchigrosseto1979@gmail.com

