
4° Torneo di scacchi “Trofeo Kaltern” 

Caldaro – Alto Adige
gli scacchi tra le botti e all'aroma del vino di qualità

Caldaro sulla Strada del Vino (BZ)
venerdì-domenica, 18-20 ottobre 2019 (5 turni) sistema svizzero

Sede di gioco:
La prestigiosa sala "Puntay" della cantina “Kellerei Kaltern”, Via Cantine 10, Caldaro (BZ), Alto Adige
Capienza massima sala: 100 giocatori
Ampio parcheggio gratuito davanti alla sede di gioco.

     
Attenzione: temperatura media in cantina 16°, pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato

La cantina „Puntay” come sede di gioco mistica:
Le origini della cantina Kaltern risalgono al 1908. Si tratta della cantina più grande e tradizionale dell'Alto Adige ed è 
giustamente riconosciuta come origine del vino rosso altoatesino.
Nella profonda cantina della “Kellerei Kaltern”, 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. 
Noi portiamo in questo ambiente il top dei giochi strategici, gli SCACCHI!

Organizzatore, per informazioni ed iscrizioni:
IM Alexander Bertagnolli, Tel. +39 349 7788653 - e-mail: chess@bertagnolli.com – web: chess.bertagnolli.com/Kaltern-Trophy

Svolgimento:
Open A: Elo sopra 1800
Open B: Elo tra 1400 e 1900
Open C: Elo sotto 1500

Contributo spese organizzative:
Contributo standard: 50€
Over 60, Under 16, Giocatrici: 45€
Giocatori Elo > 2250: 25€

Programma:
venerdì 18 ottobre ore 14.30-16.00  controllo presenza (ogni partecipante deve dare conferma)
venerdì 18 ottobre ore 16.30 1° turno
sabato 19 ottobre ore   9.00 2° turno
sabato 19 ottobre ore 14.30 3° turno
sabato 19 ottobre ore 19.00 degustazione dei vini squisiti della Kellerei Kaltern

(gratuito per tutti i partecipanti al torneo)
domenica 20 ottobre ore   9.00 4° turno
domenica 20 ottobre ore 14.30 5° turno
domenica 20 ottobre ore 19.00 premiazione

Tempo di riflessione:
90 minuti più 30 secondi a mossa, dopo la quarantesima mossa vengono aggiunti 15 minuti, sempre più 30 secondi a mossa 
per finire la partita
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 minuti di ritardo dall’inizio della sessione di gioco perderà la partita.

Spareggio in caso di parità: 
1. FIDE-Buchholz Cut1 - 2. FIDE-Buchholz total - 3. ARO (Average Rating Opponent)



Iscrizione:
Per iscriversi è necessario comunicare (preferibilmente via e-mail a chess@bertagnolli.com) il proprio nome e cognome e un 
recapito telefonico entro il 17 ottobre 2019. Le iscrizioni sono possibili, anche oltre questa data, presso la sede di gioco dalle ore
14 alle ore 16 di venerdì 18 ottobre, ma con un supplemento di 10 Euro. Le iscrizioni saranno accettate solo fino ad 
esaurimento dei 100 posti disponibili in rigoroso ordine cronologico; per le richieste di iscrizione eccedenti verrà stilata una lista 
di attesa, da cui si accetteranno ulteriori iscrizioni, prese in ordine cronologico, solo in caso di accertate rinunce.

Rimborsi spese (non cumulabili e indivisibili):

 Open A (>1800) Open B (1400-1900) Open C (<1500)

1. 150€ + 1 bottiglia Magnum + coppa 80€ + 1 bottiglia Magnum + coppa 50€ + 1 bottiglia Magnum + coppa

2. 100€ +  1 bottiglia di vino + coppa 60€ + 1 bottiglia di vino + coppa 1 bottiglia di vino + coppa

3. 70€ + coppa 50€ + coppa 1 bottiglia di vino + coppa

4. 60€ 1 bottiglia di vino 1 bottiglia di vino

5.-8. 1 bottiglia di vino 1 bottiglia di vino -

1° fascia Elo sotto 2000 50€ - -

1° fascia Elo sotto 1650 - 50€ -

1. Over 60 coppa coppa coppa

1. Femminile coppa coppa coppa

1.-3. Under 16 - coppa coppa

1. Under 12 - coppa coppa
Sorteggio di qualche premio a sorpresa tra tutti i giocatori presenti alla premiazione

(anche quelli già premiati)

Giocatori ammessi: 
Sono ammessi i giocatori di cittadinanza italiana in possesso della tessera agonistica o juniores FSI per l’anno 2019 e gli 
stranieri in possesso del code FIN (FIDE Identity Number). Tutti i giocatori devono essere in possesso della tessera entro 
massimo il 17 ottobre 2019. Non è possibile sottoscrivere la tessera al momento dell’iscrizione. 
Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, modalità di organizzazione e di svolgimento dei tornei e Norme Disciplinari,
sono regolati dal vigente Regolamento Tecnico Federale della FSI.

Note:
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se si rendessero necessarie per il buon esito 
della manifestazione. In sala di gioco e' tassativamente vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche). 
Nell'area della competizione e' vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari, smartphone etc)
o in grado di fornire analisi scacchistiche (ad es. palmari etc); i trasgressori saranno sanzionati in base al Regolamento FIDE. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome,
categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti 
Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o 
da chi esercita la patria potestà.

Convenzione alberghiera:
Azienda di soggiorno di Caldaro: Tel. +39 0471 963 169
www.kaltern.com - e-mail: info@kaltern.com

Caldaro dispone di diversi alloggi adatti ad ogni esigenza. 
Da quelli lussuosi a quelli più semplici - Siamo sicuri che troverete quello che fa per voi.
Consigliamo una prenotazione tempestiva!

Cercate tutto d‘intorno agli scacchi? 
Consultate il sito web del nostro partner: 

La nostra sala torneo è allestita con ottimi pezzi
da  www.chessware.de  - tanti prezzi scontati!

            


