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Il Circolo Scacchistico Luganese (fondato nel 1917) 
organizza il: 

Campionato Ticinese Individuale Open 2017 
presso l’Hotel Colorado, Via Clemente Maraini 19, Lugano 

 
 

Regolamento e aspetti organizzativi 

 
Programma: venerdì, 10 febbraio 2017: 18:00-19:15: controllo iscrizioni 19:30-23:30: 1° turno 

 sabato, 11 febbraio 2017: 10:00-14:00: 2° turno 15:00-19:00: 3° turno 

 domenica, 12 febbraio 2017: 09:00-13:00: 4° turno 14:00-18:00: 5° turno 

 segue premiazione (dopo eventuale spareggio per il titolo) 
  
Premi: 1° rango: Fr. 400.-  2° rango: Fr. 300.- 3° rango: Fr. 200.- 
 4° rango: Fr. 150.-  5° rango: Fr. 100.- 
 1° ticinese: Coppa e Fr. 200.- 
 
 Premi speciali (solo in caso di almeno 3 partecipanti per categoria): 
 1° < 1900 Elo: Fr. 50.-  1° Under 20: 50.- 1° Senior: 50.- 
 1° < 1700 Elo: Fr. 50.-  1° Under 16: 50.- 1a Donna: 50.- 
 

I premi in denaro non sono cumulabili e dovranno essere ritirati dagli aventi 
diritto al momento della premiazione. Successivamente non potranno più 
essere reclamati. Il premio in denaro per il 1° ticinese viene assegnato 
solamente se lo stesso giocatore non occupa uno dei primi tre ranghi assoluti. 

 
Cadenza: 90 minuti + 30 secondi a mossa per giocatore. Vale l’obbligo di annotazione delle 

mosse fino al termine della partita. Ritardo tollerato: 30 minuti. 
 
Appaiamenti: Programma Swiss-Chess (ordine di partenza in base all’ultima lista Elo-FIDE/Elo-CH). 
 
Validità: Il torneo è annunciato per la variazione Elo-FIDE/Elo-CH. 
 
Classifica: Punti, Buchholz, Sonneborn-Berger. In caso di parità al primo rango, il titolo di 

Campione ticinese verrà assegnato tramite due partite semilampo (10 minuti + 8 
secondi/mossa) di spareggio tra i due migliori, eventualmente scelti in base all’indice 
Buchholz. Se la parità continuerà a sussistere, saranno giocate delle partite blitz (3 
minuti + 2 secondi/mossa) fino alla designazione di un vincitore. 

 
Iscrizione: Gratuita per gli affiliati alla FST. Fr. 50.- per i non affiliati. 
 I giocatori stranieri devono essere in possesso del codice FIDE al momento 

dell’iscrizione. Termine d’iscrizione: mercoledì 8 febbraio 2017. 
 Contatto: Giovanni Laube, 079 684 91 09, giovanni.laube@bluewin.ch 
 
Organizzatori: Giovanni Laube (arbitro principale) 
 Vladimiro Paleologu 
 
 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente regolamento. 


