Società Scacchistica Triestina 1904
Via Trento 16 - 34132 TRIESTE - Cod. Fisc. n° 80018590325

Festival “Città di Trieste” – Week End
La Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d., nell’ambito del 24° festival internazionale “Città di Trieste”, con i contributi
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Libero e Zora Polojaz e del Comune di Trieste,
organizza il memorial “Egidio Babille” (Torneo D) e il “Torneo Principianti” (Torneo E).
Il festival si terrà da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022 presso il Mittelcult – Palazzo della Cultura
Mitteleuropea in via Coroneo 15 (Trieste), secondo il seguente calendario:









Venerdì 9 settembre entro le 15.30 – verifica delle presenze
Venerdì 9 settembre ore 16 – primo turno
Sabato 10 settembre ore 9.30 – secondo turno
Sabato 10 settembre ore 15.30 – terzo turno
Domenica 11 settembre ore 9.30 - quarto turno
Domenica 11 settembre ore 15.30 – quinto turno
Non è prevista cerimonia di premiazione.

Il Torneo D è aperto a tutti gli agonisti, il Torneo E è riservato ai giocatori con Elo inferiore a 1500 punti. Gli
abbinamenti verranno effettuati seguendo la variante FIDE accelerata dei tornei Svizzeri tramite software Vega.
Il tempo di riflessione sarà di 90’ dall’inizio della partita più 30” aggiuntivi ad ogni mossa per il Torneo D, di
60’+30” per il Torneo E. In caso di parità, verranno considerati nell’ordine Buchholz Cut1, Buchholz Total,
scontri diretti e ARO Cut1 ai fini dello spareggio tecnico.

Iscrizioni
Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico intestato alla Società Scacchistica Triestina (IBAN
IT 92 H 02008 02230 000005435046) entro mercoledì 7 settembre. Dopo il pagamento contattare la Segreteria
della Società tramite posta elettronica all’indirizzo sst1904@sst1904.com per formalizzare l’iscrizione. Non
verranno accettati pagamenti presso la sede di gioco.
Contributo per la partecipazione: 40 euro per il Torneo D, 30 euro per il Torneo E.
I partecipanti al Master (Torneo A), al “Trofeo Polojaz” (Torneo B), i Soci della Scacchistica Triestina, gli Allievi
della Scuola Filipović e gli Under 16 avranno uno sconto di 10 euro. MI e GM: iscrizione gratuita.

Premi
I premi non sono cumulabili né divisibili. In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico.






Primo assoluto D: 300 euro
Secondo assoluto D: 200 euro
Terzo assoluto D: 100 euro
Primo, secondo e terzo del Torneo E riceveranno una coppa.

I premi verranno versati tramite bonifico, pertanto i vincitori dovranno fornire i propri estremi bancari. Sarà altresì
necessario presentare il codice fiscale del beneficiario e, per i minori, la dichiarazione ed il codice fiscale di chi
esercita la patria potestà. Per gli stranieri sarà necessaria la presentazione di un documento di riconoscimento
(carta identità o passaporto).

Norme di gioco











Al torneo possono partecipare giocatori italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della
tessera agonistica o junior FSI per l’anno in corso. Gli stranieri non residenti in Italia per partecipare
devono esibire un documento della Federazione di appartenenza comprovante la propria forza di gioco.
I cittadini stranieri senza Elo FIDE che non siano in grado di certificare il loro Elo nazionale non concorrono
per i premi di fascia Elo.
Eventuali ammissioni di giocatori al secondo turno saranno accettate con punteggio iniziale di classifica
pari a zero.
Il giocatore non presente alla propria scacchiera entro 30' minuti dall’inizio della partita perde
l’incontro.
È vietato portare con sé dispositivi elettronici. Tali dispositivi possono essere tenuti in una borsa solo se
completamente spenti. La borsa dovrà essere sempre visibile agli arbitri e agli altri giocatori. I trasgressori
perderanno la partita e i rispettivi avversari vinceranno. Anche dopo il termine della partita non è
consentito accendere i dispositivi elettronici nella sala di gioco. L’organizzatore sconsiglia l’introduzione di
tali dispositivi all’interno dell’area del torneo.
Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel presente bando - al quale l’organiz-zazione si
riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior esito della manifestazione - e
autorizza, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse al torneo,
sia anagrafiche che relative a partite e risultati, e delle foto e immagini.
Per quanto non contemplato dal presente bando/regolamento valgono le norme tecniche FIDE/FSI valide
al momento dello svolgimento della manifestazione.

Contenimento Covid
Il torneo si svolgerà nel rispetto dei Decreti Ministeriali dello Stato italiano, delle regolamentazioni della Regione
Friuli Venezia Giulia e del protocollo di contenimento al Covid della FSI vigenti nel periodo. Essendo un torneo di
interesse internazionale si terrà anche in caso di lock down.

Si ringraziano per il sostegno senza il quale la manifestazione non sarebbe possibile

Comune di Trieste

e per la collaborazione

oltre che i circoli scacchistici Scacchi Cormonese, DLF Udine, Palmascacchi, Scacchistica Pordenonese, Le
due torri Spilimbergo e il Circolo Damistico Triestino.
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Festival “Città di Trieste” – Week End
Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d., as part of the 24th international festival "City of Trieste", with the
contributions of Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, Libero and Zora Polojaz Foundation and
Municipality of Trieste, organizes the "Egidio Babille" memorial (Tournament D) and the “Beginners
Tournament” (Tournament E).
Festival is going to held in September 2022 from Friday 9th to Sunday 11th at Mittelcult – Palace of Central
European Culture in 15 via Coroneo (Trieste), according to following calendar:
 September Friday 9th by 3.30 pm - check of attendance
 September Friday 9th at 4 pm - first round
 September Saturday 10th at 9.30 - second round
 September Saturday 10th at 3.30 pm - third round
 September Sunday 11th at 9.30 - fourth round
 September Sunday 11th at 3.30 pm - fifth round
 There will be no awards ceremony.
Tournament D is open to every agonist player. Tournament E is reserved for players with Elo lower than 1500
points. The pairings will be made following the accelerated FIDE variant of the Swiss tournaments using Vega
software. The reflection time will be 90’ from the start of the game plus an additional 30” at each move for
Tournament D, 60' + 30” for Tournament E. In case of a tie, Buchholz Cut1, Buchholz Total, direct matches and ARO
Cut1 will be considered in order for the purposes of the technical play-off.

Registration
Registration fees must be paid by bank transfer to Società Scacchistica Triestina (IBAN IT 92 H 02008 02230
000005435046) by September Wednesday 7th. After payment, contact Social Secretariat by e-mail at
sst1904@sst1904.com to formalize the registration. No payments will be accepted at gaming venue.
Contribution for participation: 40 euros for Tournament D, 30 euros for Tournament E.
Participants in Master (Tournament A), in “Trofeo Polojaz” (Tournament B), Members of Scacchistica Triestina,
Students of Filipović School and Under 16 players will have a 10 euros discount.
MI and GM: free registration.

Awards
Prizes are not cumulative or divisible. In case of a tie, they will be assigned by technical tiebreaker.

 First in Tournament D: 300 euro
 Second in Tournament D: 200 euro
 Third in Tournament D: 100 euro
 First, Second and Third placed in Tournament E will receive a cup.
Winners have to provide their bank details, because prizes will be paid by bank transfer. It will also be necessary to
present the Italian tax code (if possessed) of the beneficiary and, for minors, the declaration and the Italian tax code
(if possessed) of the person exercising parental authority. For foreigners it will be necessary to present an
identification document (identity card or passport).

Regulation
 Italian and resident in Italy foreign players need yearly competitive or junior FSI card. In order to
participate, foreigners who are not resident in Italy must show a document from the Federation to which
they belong proving their playing strength.
• Foreign citizens without Elo FIDE who are unable to certify their national Elo do not compete for the Elo
restricted awards.
• Any admissions of players to the second round will be accepted with an initial ranking score equal to zero.
 Player who is not present at his chessboard within 30 minutes since start of the game loses the match.
• It is forbidden to bring electronic devices with you. Such devices can only be kept in a bag when
completely switched off. The bag must always be visible to the referees and other players. Offenders will
lose the game and their respective opponents will win. Even after the game is over, it is not allowed to
turn on electronic devices in the game rooms. The organizer does not recommend the introduction of
such devices within the tournament area.
• Arbitration decisions are final.
• By registering, the player accepts the contents of this announcement – to which the organization
reserves the right to make any changes that may be necessary for the best outcome of the event – and
authorizes, pursuant to Law 675/96, the processing and dissemination of information related to the
tournament, both personal data and relating to matches and results, and photos and images.
• For anything not covered by this announcement / regulation, the FIDE / FSI technical rules in force at the
time of the event are valid.

Covid containment
The tournament will take place in compliance with the Ministerial Decrees of the Italian State, the regulations of
the Friuli Venezia Giulia Region and the containment protocol at Covid of the FSI in force in the period. Being a
tournament of international interest, it will also be held in the event of a lock down.

We thank for the support without which the event would not be possible

Comune di Trieste

and for their collaboration

as well as chess clubs Scacchi Cormonese, DLF Udine, Palmascacchi, Scacchistica Pordenonese, Le due
torri Spilimbergo and checkers club Circolo Damistico Triestino.

