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       Il quarto Grand Prix è un circuito costituito da 10 eventi 
 scacchistici a cadenza rapid. Ogni evento sarà suddiviso in
 TORNEO OPEN e TORNEO UNDER 16. 
Dopo ogni tappa verranno stilate le classifice provvisorie e al 
termine delle 10 appe verrà stilata la classifica finale che terrà
 conto dei punteggi maturati nel corso del Grand Prix.

                           TORNEO OPEN 

La cadenza di gioco per ogni tappa sarà di 12' + 3” a mossa per finire la 
partita , tranne la tappa di Vobarno che avrà una cadenza di gioco di 20'+10”
a mossa per finire la partita. Ogni giocatore al suo primo torneo verrà inserito,
 in ordine , con il suo punteggio Elo rapid o, in assenza dell'Elo nazionale o, in 

 assenza di entrambi, con un puntegio Elo iniziale di 1440.
 Questo punteggio assegnato determinerà le fasce di appartenenza e

 Non verrà cambiato per tutto il Gran Prix anche se , a livello 
 nazionale,l'Elo dovesse cambiare.

 TORNEO UNDER 16 

 La cadenza di gioco per ogni tappa sarà di 15' per finire la partita,
 tranne la tappa di Vobarno che avrà una candeza di gioco di 20' +10” 

a mossa per finire la partita. In questi tornei i giocatori 
Verranno inseriti in base alle fasce di età.

 ACCESSO AI TORNEI

I giocatori adulti dovranno iscriversi nel TORNEO OPEN,
mentre gli under 16 potranno scegliere a quale tipo di torneo

partecipare. I giocatori di categoria nazionale, anche se under16,
dovranno obbligatoriamente iscriversi al TORNEO OPEN.



REGOLAMENTO

Ogni evento sarà regolamentato dai bandi reperibili , di volta
In volta, sul sito www.torrecavallo.it sui quali sarà riportata

La dicitura “valido per il 4° Grand Prix”.
In ogni toreno varranno le regole ”rapid” e l'iscrizione sarà di 10 €

per gli adulti e 5€ per gli under16. Sarà obbligatoria la preiscrizione 
sul sito www.torrecavallo.it , senza la preiscrizione verrà accettata

l'iscrizione in sede torneo con un aggravvio di 5€ solo 
se vi saranno ancora posti disponibili. 

        Il ricavato delle iscrizione dei vari tornei verrà così suddiviso:
●40% accantonato per il montepremio finale; 
●40% utilizzato per i premi del torneo stesso;

●20% riservato per il circolo.             

      FASCE  GIOCATORI

          OPEN                             UNDER 16

3F                        1441-1559

             
            4F                            0-1440              

    

                         

 FASCIA              PUNTEGGIO
                      ELO

  1F                         1751-2000

 2F                        1600-1750

UNDER8                2009 in poi
             

   UNDER10          dal 2007 al 2008

    
     UNDER12            dal 2005 al 2006

                         
                   

                     UNDER 14        dal 2003 al 2004                    

  UNDER 16         dal 2001 al 2000

FASCIA                        ANNO DI 
                                      NASCITA

http://www.torrecavallo.it/
http://www.torrecavallo.it/


          CLASSIFICHE E MONTEPREMI

Ai fini della classifica finale verrà calcolata la somma dei punteggi
ottenuti nei vari tornei senza bonus ulteriori.

Solamente per i giocatori dei TORNEI UNDER 16 sarà possibile
giocare un JOLLY (una sola volta nel Grand Prix); detto JOLLY che

 dovrà essere dichiarato ad inizio torneo, farà raddoppiare i
 punti guadagnati nel torneo stesso.

Per quanto riguarda la classifica del TORNEO OPEN il 49% del
Montepremi verrà distribuito ai primi 5 assoluti, il restante 51%

Andrà a premiare i primi 3 classificati per ogni fascia 
(17% del Montepremio per ogni fascia).

Per quanto riguarda la classifica dei TORNEI UNDER16 
verranno premiati i primi 3 giocatori della classifica assoluta ed 

i primi di ogni fascia con i trofei e/o materiale scacchisticoda definire.

                            DATE E LOCALITA'
 

TAPPA N°        DATA                       LUOGO

       1                     25.9.2016                         LUMEZZANE

     2                      23.10.2016                        VOBARNO

      3                      27.11.2016               SALE MARASINO

     4                    18.12.2016                  SAREZZO            

 5                      8.01.2017                         MANERBA

Le tappe successive sono  da definire

     


