
L’ASD SCACCHI GOLFO PARADISO “Giancarlo Musso”  

Organizza il  Campionato Sociale 2019   

Caratteristiche 
 

 Torneo aperto alla partecipazione di tutti i soci in regola con le quote sociali 2019 
 Torneo con più Gironi all’italiana, di qualificazione alla fase finale di aggiudicazione del 

Titolo, con un numero massimo di nove incontri nei Gironi 
 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.scacchigolfoparadiso.it 

 
 

Condizioni di partecipazione 
 

1. Essere socio dell'A.S.D. Scacchi Golfo Paradiso, in regola con il pagamento della quota 
sociale 2019 al momento dell’inizio del primo incontro (pena l’esclusione dall’intero Torneo) 

2. Aver avviato l’ Iscrizione nei termini e con le modalità indicate più avanti  
3. Aver perfezionato l’iscrizione dopo aver versando alla Tesoreria, dal 2 gennaio 2019, un 

concorso alle spese organizzative di € 5,00, più un equivalente deposito cauzionale, che 
verrà restituito nell’ambito della Premiazione finale a tutti coloro che avranno completato il 
torneo, salvo l’accredito d’ufficio al torneo successivo. 

 
 

Organizzazione 
 
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.  
 
Commissione Organizzativa: Composta dal Direttore Tecnico,  dal Presidente e dal Vice 
Presidente dell’ASD. 
 
Segreteria: Assolta dal Presidente dell'ASD  (335 7196 786  paolo.daugusta@gmail.com) 
 
 

Tempi 
 

Avviamento delle iscrizioni    dal 21 dicembre 2018 
 
Pagamento delle quote di iscrizione   dal  2 gennaio 2019 
 
Termine delle iscrizioni       12 gennaio 2019      ore 12,00   
 
DEFINIZIONE DEI GIRONI       entro il 14 gennaio 2019 
 
Apertura  del Torneo       15 gennaio 2019  
 
Termine della fase a Gironi     15 novembre 2019 
  
Termine della Fase conclusiva del Torneo    8 dicembre 2019  
 
Premiazione nella cena sociale Natalizia   13 dicembre 2019 
 
Ai  primi tre classificati della fase finale,  in occasione dello scambio degli auguri natalizi 2019, 
verranno offerte confezioni natalizie e targhe ricordo. 
 



Modalità di organizzazione e svolgimento 
 

Il Socio compilerà  il modulo di iscrizione (vedi sotto), disponibile 
 

 In allegato alle mail inviate ai soci 
 Presso le Sedi 
 Presso il Tesoriere e i componenti  la Commissione Organizzativa 

 
e lo farà pervenire alla Segreteria (direttamente, oppure tramite il Tesoriere, oppure via mail)  
 
La Commissione Organizzativa, sulla base delle  iscrizioni pervenute e del loro numero, 
 

 stabilirà il più adeguato numero dei gironi in cui svolgere il Torneo 
 assegnerà gli iscritti ai gironi, assicurando l’equilibrio delle partecipazioni nei gironi per 

teste di serie,  sulla base del loro rating Elo FIDE/FSI alla data del 1° Gennaio 2019 (valore 
convenzionale di 1440 punti Elo ai non classificati) 

 procederà al sorteggio del numero d’ordine degli iscritti, per ogni torneo  
 pubblicherà la sequenza dei turni di gioco  

 
. 
I giocatori potranno dar corso agli incontri dopo i necessari contatti diretti, comunicando alla 

Segreteria la data dell’incontro fissato, al fine di poter far valere – qualora necessario – il rispetto 
della regola sul forfait. 

Nel caso di forfait di un incontro ufficialmente fissato il giocatore dovrà darne preventiva 
informazione via mail,  telefono o sms alla Segreteria, avvertendo in parallelo l'avversario.  Il  forfait  
privo di ogni comunicazione comporta l'immediata esclusione dal Torneo. Al terzo caso di forfait, 
seppur comunicato,  il giocatore verrà escluso dalla prosecuzione del Torneo.  

L’ordine di effettuazione degli incontri è libero. E’ tuttavia prescritta l’effettuazione di almeno il 
30% degli incontri entro il 15 aprile, di almeno il 60% entro il 15 luglio. La Commissione definirà ad 
inizio Torneo le penalizzazioni applicabili in caso di inosservanza (compresa la riduzione di punti in 
classifica), nonché le modalità di aggiudicazione finale dei titoli sociali (definizione del podio). 

 
Il risultato dell’incontro dovrà essere comunicato alla Segreteria in modo documentabile, entro 

24 ore. Ogni giocatore sarà responsabile della conservazione del formulario controfirmato, fino alla 
sua consegna alla Direzione di Gara, anche a fine Girone, per l’omologazione dei risultati. Nelle 
fasi di aggiudicazione, il ritiro dei formulari avverrà presso la sede di Gara predefinita. 
 

La Segreteria curerà la diffusione delle informazioni relative allo stato di avanzamento del 
Torneo. 
 
 

Sedi di gioco 
 

 Sede Sociale  San Rocco di Camogli    Venerdì pomeriggio e domenica mattina, 
oppure in orari diversi dalla normale apertura, previi opportuni accordi per l’accesso. 

 Sede Sezione di Recco    Martedì pomeriggio 
 Sede attività di Avegno            Mercoledì pomeriggio 
 altre sedi di attività scacchistica, oppure abitazioni private, purché predichiarate alla 

Segreteria, al fine di consentire le attività di verifica in capo alla Direzione di Gara. 
  
 
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. 



 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SOCIALE  2019 

 

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

 

 dichiara di aver preso visione del Regolamento del Campionato Sociale 2019 promosso 
dall'ASD Scacchi Golfo Paradiso  "Giancarlo Musso" 

 chiede l'iscrizione al Campionato, 
 si impegna a versare entro l’inizio del primo incontro  l'importo di 10 euro, di cui 5 a titolo 

di deposito cauzionale 
 in alternativa al versamento del deposito cauzionale, fa valere il credito di 5 euro del 

precedente deposito 2018    (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 
 

 

 

Data  ………………..….    Firma  ..................................................................................... 

 

 Nel caso di iscrizione di soci Juniores: 

 Il sottoscritto, …………………………………………………… in qualità di esercente la 
patria potestà del minore sopra nominato,  conferma l’iscrizione di cui sopra  ed esprime  il 
proprio consenso alla possibile pubblicazione di alcuni suoi dati personali (cognome, nome, 
categoria, Elo) sul sito Internet dell’ASD Scacchi Golfo Paradiso 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Pro memoria di successiva compilazione, da parte della Segreteria:  

La ricevuta della quota di iscrizione è stata rilasciata dalla Tesoreria in data  …………………. 

Con il numero  …………………. 

 

 


