
 
 

 

Club 64 A.s.d. Modena 

 

1° Torneo Internazionale 

“Sestola Regina degli Scacchi” 
  

REGOLAMENTO 

- Sono ammessi i giocatori di cittadinanza italiana in possesso della tessera agonistica o junior FSI 

per l’anno 2019 e gli stranieri in possesso del code FIN (FIDE Identity Number). Sarà possibile 

sottoscrivere la tessera agonistica o junior FSI per il 2019 anche al momento dell’iscrizione. 

- Iscrizioni e accrediti in sede di torneo come da calendario.  

- I giocatori non presenti nell’orario utile per l’accredito, entreranno al secondo turno.  - Perderà la 

partita il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario d’inizio.          

- In sede di gioco è vietato fumare, anche sigarette elettroniche e in deroga a quanto previsto dal 

nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è possibile accedere all’area della competizione con un cellulare 

o altro strumento di comunicazione a patto che lo stesso risulti completamente spento e fisicamente 

separato dal giocatore (per esempio spento all’interno di una borsa); al giocatore inadempiente sarà 

assegnata partita persa. 

- Cadenza di gioco: 90 minuti + 30 secondi di recupero a mossa dall’inizio della partita. 

- E’ obbligatoria la notazione delle mosse, con scrittura leggibile. Il formulario dovrà essere 

compilato in ogni campo. 

- Modalità di accoppiamento: Sistema Svizzero; eventuali spareggi con Sistema Buchholz cut1; 

Buchholz total; A.R.O. 

- I giocatori disabili con particolari esigenze sono invitati ad avvisare in tempo gli organizzatori. 

- I premi ed i rimborsi sono indivisibili e non cumulabili (eccezione per quelli a sorteggio che sono 

cumulabili) e saranno consegnati esclusivamente durante la premiazione; chi non sarà presente 

perderà il diritto al premio o al rimborso.  

- Le decisioni degli arbitri sono inappellabili. 

- L’iscrizione implica il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali quali 

il cognome, il nome, categoria, punteggio ELO, classifica e dell’immagine a mezzo di riprese video 

o fotografiche, in sede di Torneo, sul WEB o su giornali. Per i minorenni tale consenso è 

implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria podestà. 

- Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme del Regolamento 

Internazionale FIDE, in vigore alla data del Torneo. 

- Iscriversi comporta, l‘accettazione di esse, del presente Regolamento e degli eventuali 

cambiamenti che si rendessero necessari per una buona riuscita del Torneo. 

 

  


