
 
DLF Verona - Sezione Scacchi "A. Battinelli" 

Torneo sociale "Autunno 2016" 
2a Coppa "Stefano Perezzani" 

Regolamento            
1. La partecipazione al torneo è riservata ai Soci del Circolo 'DLF' Verona; al fine di commemorare il CM 

Stefano Perezzani, l'organizzazione estenderà la partecipazione ad alcuni suoi amici e colleghi non 
tesserati con il 'DLF' Verona, che in occasione dell'evento saranno equiparati ai Soci stessi.  

2. Il torneo si disputa in sei turni di gioco, con la formula del doppio weekend (v. calendario di gioco). 
L'abbinamento è a sistema svizzero; il tempo di riflessione è di 90 minuti per terminare la partita, con 30 
secondi di incremento a mossa a partire dalla prima per ciascun giocatore. 

3. È obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun giocatore. 
4. La sede di gioco è presso il Bar/Trattoria "La Pineta", via Camuzzoni 1/A, Verona, dove sarà possibile 

pranzare e cenare a prezzo convenzionato. 
5. I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio finale, sarà 

operato lo spareggio Buholz cut 1, Buholz total, ARO. In presenza di un congruo numero di iscritti, 
l'organizzazione potrà incrementare a sua discrezione il numero e/o l'ammontare dei premi. 

6. Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in € 20,00. È possibile preiscriversi al torneo 
presso il Presidente Cataldo Leone, tel. 333 3318525 email cataldoleone1@libero.it o presso il Direttore 
tecnico Angelo Macalello, tel. 349 6068919 email beatrangelo@gmail.com; è inoltre possibile iscriversi 
direttamente presso la sede di gioco, tassativamente entro le ore 14:30 del 29 ottobre 2016.  

7. L’organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro mezz’ora rispetto 
all’orario d’inizio previsto per ciascun turno. 

8. Le decisioni arbitrali sono inappellabili; svolgeranno la funzione di arbitro i Soci Aldo Antolini, Carlo Curto 
e Angelo Macalello. 

9. La premiazione è parte integrante del torneo, pertanto il giocatore non presente fisicamente all’atto della 
premiazione rinuncia al premio maturato. I premi di fascia saranno attribuiti in presenza di almeno tre 
iscritti (due per la fascia D). 

10. Una commissione designata dall'organizzazione assegnerà la Coppa "Stefano Perezzani" alla partita più 
bella tra quelle segnalate. La segnalazione di una partita sarà presa in considerazione solo se 
adeguatamente motivata (presenza di combinazioni brillanti, elementi strategici notevoli, ecc.); il giudizio 
della commissione è inappellabile, sia per l'accettazione delle partite che per l'assegnazione del premio. 

11. L’organizzazione si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al regolamento per la miglior riuscita 
della manifestazione. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di 
quanto illustrato nel presente bando; per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del 
Regolamento internazionale della F.I.D.E. 

12. Nella sede di gioco è vietato fumare e tenere in funzione dispositivi elettronici; l’organizzazione consente 
che i giocatori tengano con sé i propri telefoni cellulari, purché silenziati e non utilizzati durante la partita. 

13. La classifica finale sarà pubblicata sul sito web del circolo www.scacchidlfverona.it, pertanto la 
partecipazione al torneo implica da parte dei giocatori il consenso alla pubblicazione sullo stesso di 
nominativi e foto. 

Calendario di gioco 
Chiusura iscrizioni: sabato 29/10/2016  ore 14:30 
 

1° Turno:  sabato 29/10/2016  ore 15:00 
2° Turno:  domenica 30/10/2016  ore 09:00 
3° Turno:  domenica 30/10/2016  ore 15:00 
4° Turno:  sabato 05/11/2016  ore 15:00 
5° Turno:  domenica 06/11/2016  ore 09:00 
6° Turno:  domenica 06/11/2016  ore 14:30 
 

Premiazione:  domenica 06/11/2016  ore 19.00 
 
Premi finali             
classifica assoluta:    classifiche di fascia (Elo FSI/FIDE al 01.10.2016): 
    
1° € 100,00 + coppa   1° fascia A (Elo ≥ 1900)  € 25,00    
2° € 80,00     1° fascia B (Elo 1700 ÷ 1899) € 25,00    
3° € 50,00     1° fascia C (Elo 1500 ÷ 1699) € 25,00   
4° € 40,00     1° fascia D (Elo < 1500 e NC) € 25,00    
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