
ASD SCACCHI GOLFO PARADISO “Giancarlo Musso”  

Campionato Sociale "Open 2018”    

Torneo aperto alla partecipazione di tutti i soci. 

Caratteristiche  
 

 Torneo Open su  9  turni di gioco, abbinamenti con il sistema Dutch FIDE, spareggio 
sistema Bucholz Internazionale (Cut 1, Total, ARO).  

 Tempo di riflessione: 90 minuti per l’intera partita, con incremento di 30 secondi a mossa, a 
partire dalla prima mossa.  

 Obbligo di trascrizione della partita su formulari conformi FSI 
 Alla vittoria vengono assegnati tre punti, alla patta uno. 
 Comunicazioni: via mail alla/dalla Segreteria e dal sito http://www.scacchiruta.it 

 
 
 
Condizioni di partecipazione:  
 

1. Essere socio dell'A.D. Scacchi Ruta, in regola con il pagamento della quota sociale 2018  
2. Aver regolarmente proceduto all’Iscrizione nei termini, dopo aver  
 versato alla Tesoreria un concorso alle spese organizzative di cinque euro più un 

equivalente deposito cauzionale, che verrà restituito solo nell’ambito della Premiazione 
finale a tutti coloro che avranno completato il torneo, pena l’accredito d’ufficio al torneo 
successivo. 

 confermato  i riferimenti telefonici disponibili presso la Direzione di Gara, sui quali si 
impegna a rispondere e tramite i quali viene identificato, in caso di sua chiamata alla 
Direzione 

L’inosservanza al punto 1 entro il primo turno di gioco comporta l’esclusione dal Torneo 
 

Direzione di Gara: Direttore Tecnico dell’ASD, Maestro ASIGC Giuseppe Poli 
Il riferimento telefonico del Direttore di Gara verrà comunicato a tutti gli iscritti al Torneo 
Le decisioni della Direzione di Gara sono inappellabili.  
 
Segreteria: Assolta dal Presidente dell'ASD  (335 7196 786  paolo.daugusta@gmail.com) 
 
 
Apertura delle iscrizioni 12 dicembre 2017 
 
Termine delle iscrizioni  14 gennaio 2018  ore 12,00  e abbinamenti primo turno. 
 
 
Inizio del Torneo     Lunedì  15 gennaio 2018 
Termine turno 1  ore 24,00   Lunedì  12 febbraio 
Termine turno 2 ore 24,00  Lunedì  12 marzo 
Termine turno 3  ore 24,00  Lunedì  16 Aprile 
Termine turno 4  ore 24,00  Lunedì  21 maggio 
Termine turno 5  ore 24,00  Lunedì  25 giugno 
Termine turno 6  ore 24,00  Lunedì   30 luglio 
Termine turno 7  ore 24,00  Lunedì  10 settembre 
Termine turno 8  ore 24,00  Lunedì  22 ottobre 
Termine turno 9  ore 24,00  Lunedì  3 dicembre 2018 
 
 
 
Premiazione, in occasione dello scambio degli auguri natalizi 2018: ai  primi tre classificati e al 
miglior classificato Junior (a condizione vi siano almeno due Juniores iscritti),verranno offerte, oltre 
alle targhe ricordo, delle confezioni natalizie. 



 
Sedi di svolgimento:  
 
A) Sedi prioritarie, nei giorni di apertura  

 Sede Sociale  San Rocco di Camogli    Venerdì pomeriggio e domenica mattina 
 Sede Sezione di Recco    da comunicare 
 Sede Sezione di Avegno            Mercoledì pomeriggio 

 
B) Sedi sussidiarie (*) , qualora necessario  

 la Sede Sociale di cui sopra, in orari diversi dalla normale apertura 
 altre sedi di attività scacchistica. oppure abitazioni private 

  
*  solo sulla base di accordi diretti tra gli avversari, dandone informazione preventiva 
direttamente (o tramite la Segreteria), alla Direzione di Gara per riceverne il benestare e 
per consentire la sua facoltà di verifica diretta dell'evento,  osservando inoltre  gli obblighi di 
successiva informazione più avanti specificati. 

 
 
Modalità e tempistiche 
 
Gli incontri devono essere effettuati, inderogabilmente,  entro la scadenza del turno, con data e 
orario da concordare direttamente fra i giocatori, pena l'assegnazione del forfait ad entrambi. 

Non appena comunicata, sul sito, via mail o per telefono, la tabella degli abbinamenti del 
turno, entrambi i giocatori hanno l’obbligo di contattarsi entro la prima settimana per la 
verifica generale del reciproco calendario di massima per quel turno, per giungere alla 
comune e tempestiva ipotesi della data utile. Se a questa prima verifica si  oppone una condotta 
dilatoria da parte di uno o entrambi i giocatori (mancanza o impossibilità di contatto telefonico, 
inerzia o pretestuosità evidenti) la Direzione di Gara, sentiti i due avversari, proporrà una data per 
l'incontro. In caso di rifiuto della data proposta, definirà d'ufficio un’ulteriore data alternativa. Tale 
procedura verrà avviata anche in caso di mancata definizione dell’incontro entro la terza settimana. 

L'incontro dovrà svolgersi in quella data, presso la Sede Sociale, con la tolleranza di 60 minuti di 
ritardo massimo alla scacchiera, trascorsi i quali l'incontro sarà deciso per forfait dell'assente. 

Nel caso di forfait, il giocatore deve darne preventiva informazione via mail,  telefono o sms alla 
Direzione o alla Segreteria, avvertendo in via breve se possibile l'avversario.  Il  forfait  privo di 
ogni comunicazione comporta l'immediata esclusione dal Torneo. Al terzo caso di forfait, seppure 
comunicato,  il giocatore verrà escluso dalla prosecuzione del Campionato 
 
La comunicazione di ogni risultato dovrà avvenire direttamente dai giocatori per telefono, mail 
o sms al Direttore di Gara o alla Segreteria, entro 24 ore dal termine della partita, mentre la 
necessaria acquisizione dei due formulari controfirmati dell’avvenuto incontro (vuol dire che ci si 
deve comunque incontrare sempre) avverrà 

 per deposito nella apposita cartellina a ciò predisposta, nelle sedi al punto A  
 per consegna materiale alla Segreteria, o suoi eventuali delegati ad hoc,   
 per invio via mail in formato .pdf alla Segreteria (anche entro 24 ore) 

COPIA DI QUESTO REGOLAMENTO VERRA' INVIATA VIA MAIL AI SOCI ED AFFISSA 
NELLE SEDI, SOCIALE E SUSSIDIARIE, PER LA SUA ESPLICITA ACCETTAZIONE DA 
PARTE DI  OGNI PARTECIPANTE ALL'ATTO DELL' ISCRIZIONE, CHE VERRA' AVVIATA  
COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO IL MODULO ALLEGATO  (COMPLETO DEI SUOI 
RIFERIMENTI TELEFONICI E MAIL, SE DISPONIBILI)  E PERFEZIONATA CON IL  
VERSAMENTO DI QUANTO PREVISTO. 

Deciso dal Consiglio Direttivo in Recco, il 12 Dicembre 2017 



 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SOCIALE  2018 

 

Il socio ........................................................................................... 

 

 dichiara di aver preso visione del Regolamento del Campionato Sociale 2018 promosso 
dall'ASD Scacchi Golfo Paradiso  "Giancarlo Musso" 

 chiede l'iscrizione allo stesso, 
 versa  contestualmente l'importo di 10 euro, di cui 5 a titolo di deposito cauzionale 
 in alternativa al versamento del deposito, fa valere il credito di 5 euro del precedente 

deposito 2017 (barrare casella                     ) 
 conferma che i suoi  numeri di telefono, utili ai fini dei contatti  con la Direzione di Gara 

sono i seguenti:   
  
..............................................     ...................................................    ...................................... 
 

 si impegna  ad osservare quanto previsto dal Regolamento, per quanto attiene il regolare 
versamento della quota sociale annuale, nonché in particolare per l’osservanza degli 
obblighi relativi alla definizione della data degli incontri e alla comunicazione dei risultati. 

 

Data   ...............................       Firma  ....................................................................................... 

 

 

Annotazioni eventuali  ……………………………………………………………………….. 

 

La ricevuta dell’importo di iscrizione è stata rilasciata dalla Tesoreria in data  ……… 

 

 

Il Tesoriere 

 

………………………….. 


