
 

 

 

I° Torneo  Keiser Under 14 

presso la sede del Circolo Scacchistico Martinese 

a partire da sabato 16 dicembre 2017 

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

1. Tempo di riflessione: 30 minuti QPF (quick play finish con obbligo di trascrizione mosse fino agli 

ultimi 5 minuti), regole del gioco rapido. 
2. Turni di gioco: 12. Ad ogni incontro calendarizzato verranno svolti 2 turni. 

3. Sistema di abbinamento: Keiser (software Sevilla, JBF) 

4. Ogni turno viene stabilito con i giocatori presenti. 
5. Non è obbligatorio disputare tutti i turni e si può partecipare al torneo anche dopo il 1° turno. 
6. I giocatori assenti in un turno possono disputare gli altri incontri anche non consecutivamente. 

7. Tutti i giocatori presenti ad un turno disputeranno sicuramente la partita, tranne in caso di numero di 

giocatori dispari (in tal caso un giocatore vincerà per forfait). 

8. Ad ogni turno il sistema produce abbinamenti tra giocatori di forza simile. 

9. I partecipanti dovranno assicurare la propria presenza al massimo entro le 17.00 del sabato, 

fisicamente o telefonicamente. 

10. Un giocatore può incontrare lo stesso avversario più volte. 

11. La quota di iscrizione è di € 2,00 / sabato per i Soci, 3,00 € / sabato per tutti gli altri.  

12. Premi ai primi 3 classificati assoluti ed al primo classificato di ogni categoria (piccoli alfieri > 2009, 

Pulcini > 2007, Giovanissimi > 2005, Cadetti > 2003). 

13. Gli incontri si disputeranno di sabato secondo il calendario seguente: 
 

Turni I-II Turni III-IV Turni V-VI Turni VII-VIII Turni IX-X Turni XI-XII 

16 dicembre 

2017,  
ore 17:30 

23 dicembre 

2017,  
ore 17:30 

13 gennaio 

2018,  
ore 17:30 

20 gennaio 

2018,  
ore 17:30 

27 gennaio 

2018,  
ore 17:30 

3 febbraio 

2018,  
ore 17:30 

 

INFORMAZIONI 
ASD Circolo Scacchistico Martinese 
Tel. 3207479700 Valerio Sprecacenere 

Tel. 320 8532482 Alessandro Granaldi 

 

La partecipazione sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati dei partecipanti (nome, cognome, 

provincia, categoria, elo) sul sito www.federscacchipuglia.it 

http://www.federscacchipuglia.it/

