1° Torneo di scacchi “trofeo Puntay”
Caldaro – Alto Adige
scacchi tra le botti e l'aroma del vino di qualità
Caldaro sulla Strada del Vino (BZ)
venerdì-domenica, 21-23 ottobre 2016 (5 turni) sistema svizzero

Sede di gioco:
Prestigiosa sala "Puntay" della cantina “Erste+Neue”, Via Cantine 10, Caldaro (BZ)
Capienza massima sala: 60 giocatori
Ampio parcheggio gratuito davanti alla sede di gioco.

Attenzione: temperatura media in cantina 16°, pertanto portatevi qualcosa da indossare!

La cantina come sede di gioco mistica:
Nella profonda cantina dotata di botti di vino Puntay, l'artista altoatesino Robert Scherer ha descritto con pennelli e
vernice le sue storie in un ciclo di immagini figurative.
La cantina "Erste+Neue" (tradotto: prima e nuova), fondata nel 1900, rappresenta da più di 100 anni un pezzo di
storia del vino di Caldaro. Con la fusione, nel 1986, della prima cooperativa vinicola con la "nuova" cantina
(costituita nel 1925), la "Erste+Neue" è diventata una delle cantine più prestigiose e più tradizionali dell'Alto Adige.
Una cantina che porta già il suo messaggio nel suo nome: La conservazione del vero e provato e l'apertura al
nuovo. Un pezzo di esso si trova in ogni bottiglia!
Il nome "Puntay" arriva dal latino e significa "la punta, il top", la linea top dei VINI della cantina "Erste+Neue" di
Caldaro ha preso questo nome e adesso portiamo il top dei giochi strategici, gli SCACCHI, in questo ambiente!
Organizzatore, informazioni ed iscrizioni:
IM Alexander Bertagnolli, Tel. +39 349 7788653 - e-mail: chess@bertagnolli.com – www.chessclub.it/Caldaro2016
Svolgimento:
Open “Paul Keres” (A): Elo sopra 1800
Open B: Elo sotto 1900
I giocatori di punteggio Elo compreso tra i 1801-1899 possono scegliere a quale Open vogliono giocare.
Contributo spese organizzative:
Open A e Open B:
40 €
Over60, Under16 e femminile: 30 €
Giocatori ELO > 2200:
20 €
Programma:
Venerdì 21 ottobre
Venerdì 21 ottobre
Sabato 22 ottobre
Sabato 22 ottobre
Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre
Domenica 23 ottobre
Domenica 23 ottobre

ore 16.00
ore 16.30
ore 9.30
ore 15.00
ore 19.00
ore 9.00
ore 14.30
ore 18.30 (circa)

fine controllo prescrizioni
turno 1
turno 2
turno 3
degustazione dei vini squisiti di E+N
turno 4
turno 5
premiazione

Iscrizione:
Per iscriversi è necessario comunicare (preferibilmente via e-mail a chess@bertagnolli.com) il nome e cognome e
un recapito telefonico entro il 20 ottobre 2016. Le iscrizioni sono possibili anche oltre questa data e presso la sede
di gioco dalle ore 14 alle ore 16 di venerdì 21 ottobre 2016, ma con un supplemento di 5 Euro. Le iscrizioni
saranno accettate solo fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili in rigoroso ordine cronologico; per le richieste di
iscrizione eccedenti verrà stilata una lista di attesa, da cui si accetteranno ulteriori iscrizioni, pure in ordine
cronologico, solo in caso di accertate rinunce.
Rimborso spese (non cumulabili e indivisibili):
Open “Paul Keres” A
Open B
1°
150 € + coppa + bottiglia Magnum
100 € + coppa + bottiglia Magnum
2°
100 € + coppa + premio in vino
60 € + coppa + premio in vino
3°
70 € + coppa
40 € + coppa
1° fascia Elo 1801-1999 *
40 €
1° fascia Elo 1000-1599 *
40 €
4°
premio in vino
premio in vino
5°
premio in vino
premio in vino
6°
premio in vino
7°
premio in vino
1° Over60
coppa
coppa
1° Femminile
coppa
coppa
1° Under16
coppa
2° Under16
coppa
3° Under16
coppa
1° Under12
coppa
Sorteggio di tre premi a sorpresa tra tutti i giocatori presenti alla premiazione
(anche quelli già premiati)
* questo rimborso spese verrà consegnato con minimo 3 partecipanti in questa fascia

Tempo di riflessione:
90 minuti più 30 secondi per mossa per finire la partita
Spareggio in caso di parità:
1. FIDE-Buchholz Cut1
2. FIDE-Buchholz total
3. ARO (Average Rating Opponent)
Giocatori ammessi:
Sono ammessi i giocatori in possesso della tessera agonistica FSI per l’anno in corso (all’occorrenza, la tessera
può essere sottoscritta presso la sede di gioco con il circolo J.Richter di Bolzano) e gli stranieri in possesso della
tessera di una Federazione aderente alla FIDE, da cui sia desumibile il punteggio individuale e/o la classificazione
tecnica, ovvero in possesso di Elo-FIDE. Il punteggio ELO di ammissione è quello di cui alla lista ELO FIDE/Italia in
vigore. Per gli stranieri, si fa riferimento alle norme federali di equiparazione. Sono in vigore i regolamenti FIDE per
l'attività scacchistica agonistica.
Note:
L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal presente bando-regolamento tutte le modifiche che
riterrà necessarie per la buona riuscita della manifestazione. In sala di gioco è tassativamente vietato fumare e
introdurre telefoni cellulari. Diversamente dall’art. 6.6.a del regolamento FIDE, il tempo di attesa è pari a 30 minuti.
Convenzione alberghiera:
Azienda di soggiorno di Caldaro: Tel. 0471/963169
www.kaltern.com - e-mail: info@kaltern.com

