FIDE Campionato Mondiale Seniores a Squadre 50+ 65+
19 – 30 Giugno 2022 Acqui Terme (AL) Italia
Una competizione omologata FIDE
Organizazione:FIDE International Organizer Cristina Pernici Rigo e Michele Cordara

1. Invito
Questo è l’invito ufficiale rivolto
volto a tutte le Federazioni della FIDE.
L’organizzazione invita donne e uomini Senior di tutto il mondo a partecipare al Campionato Mondiale Senior a
Squadre 50+ e 65+ che si terrà ad Acqui Terme – Italia dal 19 giugno giorno di arrivo al 30 giugno giorno di
partenza.
Possono partecipare tutti i giocatori, di ogni categoria, in regola con la propria federazione per l’anno in corso, che
abbiano raggiunto la loro età 50 e 65 (al 31 dicembre dell’anno in cui il torneo ha inizio).
In base alle regole FIDE, il Campionato si svolgerà in 4 categorie: Over 50 e Over 65 (Open e Femminile), il
campionato femminile si svolgerà se minimo 10 squadre e minimo 2 Continenti, se queste condizioni verranno
meno allora le squadre femminili giocheranno nella se
sezione
zione Open nella categoria corrispondente.

Chiusura iscrizioni
25 Maggio 2022
Il nostro obiettivo è quello di organizzare il Campionato Mondiale Senior al meglio, diffondendo la consolidata
tradizione di ospitalità dell’Italia.
Giocatori ed accompagnatori saranno interessati al programma dell’evento che sarà supportato da numerose
manifestazioni di contorno: visite a musei, Tornei Lampo, Seminari FIDE, degustazioni dei prodotti del territorio.
Come di consueto troverete nel bando le convenzio
convenzioni
ni alberghiere, il regolamento e la scheda d’iscrizione.
Troverete inoltre una piccola mappa per facilitare il vostro arrivo.
La FIDE, Cristina Pernici Rigo, Michele Cordara e tutta la Città di A
Acqui Terme vi augurano un buon arrivo ed un
indimenticabile permanenza in Piemonte
Piemonte.
Direzione del torneo: Arbitro Internazionale e Organizzatrice Internazionale FIDE Cristina Pernici Rigo.

2. Sala Gioco
Il Campionato si giocherà nel Centro Congressi diAcqui Terme.

foto WSCC 2017

3.Calendario
Giugno,19

15:00-19:00 Arrival day Registration/ Arrivi e Registrazioni/ AnreiseEinschreibung
21:30 Welcome evening

Giugno, 20

10:00

end of registration - termineregistrazioni - Ende Einschreibung

10:00 Technical Meeting
14:30 Opening Ceremony
15:00 Round 1
Giugno, 21

15:00 Round 2

Wine tasting / Degustazionevini / Weinprobe (free)

Giugno, 22

15:00 Round 3 21:30 Blitz Fide Rated

Giugno, 23

15:00 Round 4

Giugno, 24

15:00 Round 5 21:30 Blitz Fide Rated

Giugno, 25

rest day - giorno di riposo - Ruhetag / Gita excursion / Ausflug

Giugno, 26

15:00 Round 6

Giugno, 27

15:00 Round 7 Cena tipica

Giugno, 28

15:00 Round 8Wine tasting / Degustazione vini / Weinprobe (free)

Giugno, 29

14:00 Round 9
21:30 Closing Ceremony Price awards / Cerimonia di Premiazione / FestlicheSiegerehrung

Giugno, 30

DeparturesPartenze

4. Regolamento Tecnico
Il campionato mondiale senior a squadre si svolgerà su 9 turni di gioco con abbinamento Sistema Svizzero,
(squadra da 4 giocatori + 1 riserva). Cadenza di gioco 90 minuti x 40 mosse + 30 minuti per finire + 30 secondi per
mossa a partire dalla prima.
Default time per tutti I 9 turni è di 30 minuti.

Partecipazione:
Il Campionato è aperto a tutte le Squadre di tutte le Federazioni FIDE; possono rappresentare la Federazione
qualsiasi Circolo/Regione o semplicemente 4 amici (in regola con la propria federazione). Tutti i giocatori della
squadra devono appartenere alla stessa Federazione (stesso ID FIDE per es: GER, NED, ITA, ENG, etc.)
Ogni squadra consiste in 4 giocatori più una riserva. La riserva è autorizzato a giocare solo in quarta scacchiera.
Una lista provvisoria dei giocatori e della riserva deve essere mandata con la registrazione della squadra.
È possibile apportare modifiche alla squadra fino all'incontro dei capitani.
Team arbitrale in grado di coprire le seguenti lingue:
ITA, GER, ENG, ESP, FRA, DEN, FIN, SWE, LAT, GRE, LBN, TUR,
Il Team Officials (Capo Arbitro, Deputy, Comitato d’Appello e Tecnici FIDE) saranno annunciati più tardi.
Procedura d’Appello:
Una protesta contro la decisione di un arbitro deve essere presentata per iscritto al Presidente della Commissione
d’Appello, entro un ora dopo la fine del gioco. La protesta deve essere accompagnata da una tassa di reclamo di
200 euro come deposito. Se l’appello viene accolto la somma viene rimborsata immediatamente. Se l’appello è
rifiutato la somma va alla FIDE.
Titoli:
La squadra vincitrice ottiene il titolo: “World Senior Team Chess Champion 2022 50+ or 65+”
La squadra vincitrice femminile ottiene il titolo: “World Women’s Senior Team Champion 2022 50+ or 65+”
La squadra vincitrice riceverà il Trofeo e la Medaglia d’Oro, la seconda riceverà la Medaglia d’Argento e la terza la
Medaglia di Bronzo.
Lo stesso vale per le squadre femminili che giocheranno un torneo separatose minimo 10 squadre e minimo 2
Continenti, se queste condizioni verranno meno allora le squadre femminili giocheranno nella sezione Open nella
categoria corrispondente, e le squadre femminili potranno prendere i premi della categoria Open in base alla
classifica finale.
Criterio di spareggio:
a) Numero di punti match (vittoria= 2 punti, patta=1punto, partita persa=0 punti)
b) Numero di punti partita (score)
c) Mutual game
d) Buchholz Cut 1,
e) Buchholz
f) Sonneborn -Berger
Premi scacchiera si ottengono per la miglior performance rating del giocatore. Possono beneficiare dei premi per le
prestazioni individuali i giocatori che hanno giocato almeno nel 70% dei round (per i giocatori di base) o nel 50%
dei round (per i giocatori di riserva).Vince il punteggio più alto.In caso di parità, questa sarà spezzata in ordine di
priorità da: a) il risultato(i) del loro incontro diretto (se tutti giocati tra loro);b) numero di partite (vince il numero più
alto);c) punteggio percentuale (vince il numero più alto);d) classifica finale di una squadra (vince il giocatore nella
squadra con il punteggio più alto).

5. Montepremi (totale: 10.000 euro)

Open Senior 50+

Open Senior 65+

1° € 1.200,00.-trofeoeMedaglia d’oro
2° € 1.000,00.-medaglia d‘argento
3° € 800,00.-medaglia di bronzo
4° € 600,00.5° € 400,00.6° € 300,00.-

1° € 1.200,00.-trofeo e Medaglia d’oro
2° € 1.000,00.-medaglia d‘argento
3° € 800,00.- medaglia di bronzo
4° € 600,00.5° € 400,00.6° € 300,00.-

Women 50+
1° €400,00.- trofeo e Medaglia d’oro
2° €200,00.- medaglia d‘argento
3° €100,00.- medaglia di bronzo

Altri premi speciali: prodotti tipici del Piemonte

Women 65+
1° €400,00.- trofeo e Medaglia d’oro
2° €200,00.- medaglia d‘argento
3° €100,00.- medaglia di bronzo

Tutti gli altri premi in denaro delle squadre in parità verranno assegnati in base ai tie-break. I premi in denaro
saranno trasferiti alle rispettive Federazioni Scacchistiche o ai conti bancari delle squadre. Verranno inoltre
assegnati trofei e medaglie alle prime 3 squadre vincitrici di ogni categoria. Verranno assegnati premi
aggiuntivi (coppe e medaglie) in ciascuna scacchiera, per i primi 3 vincitori individuali di scacchiera.

6. Condizioni Speciali
Soggiorno gratuito per:
1. Il Comitato Organizzatore provvederà al soggiorno e vitto gratuito (due camere doppie ed una camera
singola per squadra per 11 notti) per i detentori del titolo 50+ e 65+ World Senior Team CC Praga 2020.
Data scadenza per le squadre invitate 20.04.2022
DEAD LINE for VISA 20.04.2022
Players who need visas are requested to contact the Organizing Committee before 20.04.2022 for apply
on time to Italian Authorities. The Organizing Committee will provide letters for visas only after the
necessary payments. The Organizing Committee has no responsibility for late or incomplete
applications.

7. Convenzione Alberghiera
Secondo il regolamento FIDE, tutte le delegazioni devono essere registrate e prenotate negli hotel ufficiali
tramite il Comitato Organizzatore (prezzo convenzionato per persona al giorno)
Disponibili camere per disabili, anche camera senza tappeti (per persone allergiche).
Animali ammessi.
Su richiesta cibi per celiaci, vegetariani, vegani e mussulmani.

HOTEL/ALBERGHI *** STARS/STELLE
Valentino
Rondò
Half Board / HP / mezza pensione
Full Board / VP / pensione completa

Double room/ DZ / Doppia
(per person/ pro Person/ a
persona)
€ 65,00
€ 72,00

Single room/ EZ /
Singola
€ 85,00
€ 92,00

City Tax only x3 days/ Tassasoggiorno solo x 3 gg/ Kurtaxenur für 3 tage: 1,5 Euro
HOTEL/ALBERGHI *** STARS/STELLE economy
Gianduja
Meridiana
Half Board / HP / mezza pensione
Full Board / VP / pensione completa

Double room/ DZ / Doppia
(per person/ pro Person/ a
persona)
€ 57,00
€ 67,00

Single room/ EZ /
Singola

HOTEL/ALBERGHI ** STARS/STELLE
Belvedere

Double room/ DZ / Doppia
(per person/ pro Person/ a
persona)
€ 54,00
€ 60,00

Single room/ EZ /
Singola

Half Board / HP / mezza pensione
Full Board / VP / pensione completa

€ 72,00
€ 82,00

€ 66,00
€ 72,00

City Tax only x3 days/ Tassasoggiorno solo x 3 gg/ Kurtaxenur für 3 tage: 1 Euro
HOTEL/ALBERGHI *** STARS/STELLE superior
Ariston
Half Board / HP / mezza pensione
Full Board / VP / pensione completa

Double room/ DZ / Doppia
(per person/ pro Person/ a
persona)
€ 67,00
€ 78,00

City Tax only x3 days/ Tassasoggiorno solo x 3 gg/ Kurtaxenur für 3 tage: 1,5 Euro

Altri servizi: garages, Terme, Piscina, Area Wellness

Single room/ EZ /
Singola
€ 87,00
€ 98,00

7.1.Possibili notti aggiuntive su richiesta.
7.2.Ogni squadra e tutte le delegazioni Nazionali devono registrarsi tramite il Comitato
Organizzatore.Registrazioni, prenotazioni ed inviti per i visti vengono fatti solo tramite il Comitato
Organizzatore.

8. Registrazioni,quota iscrizione, prenotazioni e pagamenti
Scheda iscrizione dal sito web: www.scaccomattissimo.com
Oppure per mail ainfo@arcoworldchess.com
Ogni scheda d’iscrizione deve includere:
Nome della squadra __________________________________________________
Categoria
50+
65+
w50+
Nome e Cognome dei giocatori

w65+

Scacchiera 1______________________________ titolo ________ FIDE ID __________________
Scacchiera 2 ______________________________ titolo ________ FIDE ID __________________
Scacchiera 3 ______________________________ titolo ________ FIDE ID __________________
Scacchiera 4 ______________________________ titolo ________ FIDE ID __________________
Riserva __________________________________ titolo ________ FIDE ID __________________
Nazione/Federazione ____________________________________________________
Telefono capitano ____________________ E-mail ____________________________
Numero di accompagnatori ______________
Arrivate con:

auto

treno

aereo

__________________________________________________________________________

Gita – Excursion – AusflugTorino centro storico e museo dell’automobile
si
no
Prenotazione Hotel dal __________al____________
Singola
nr__________
Doppia
nr__________
Tripla room
nr__________

Mezza pensione nr__________
Pensione completa nr__________
Firma / Signature / Unterschrift ________________________________

Quota iscrizione: Ogni giocatore deve pagare 100 Euro di iscrizione all’evento.
Questo include registrazione, omologazione FIDE, accredito, badge e transfer dall’aeroporto di Torino (valore
20 euro).
Chiusura iscrizioni il 25 Maggio 2022.
Non c’è tassa FIDE
Caparra Hotel 250 Euro per persona + 100 Euro iscrizione = 350 Euro a persona se giocatore, 250 se
accompagnatore.
Il capitano o la Federazione dovrà fare un solo pagamento per squadra e accompagnatori.
Tutte le iscrizioni devono essere confermate dal Direttore del Torneo e le camere saranno prenotate all’arrivo
della caparra. La ricevuta del versamento deve essere spedita via mail all’organizzazione.
Il saldo può essere pagato all'arrivo oppure entro i primi 2/3 giorni direttamente nella sede di gioco o negli hotel
ufficiali, il pagamento può essere effettuato con VISA/MASTERCARD o contanti in Euro o Dollari.
Official e accompagnatori devono pagare solo la caparra hotel ed eventualmente il transfer.

L'importo deve essere trasferito (senza spese bancarie) sul seguente Conto Bancario:
Intestatario conto: Comitato ARCOWORLDCHESS - Pernici Rigo Cristina
Banca: Cassa Rurale Alto Garda Arco (TN) Italy
Indirizzo banca: viale Magnolie 1 Arco (TN) Italy
EU IBAN: IT86 G080 1634 3100 0000 0383445 cod BIC/SWIFT: CCRTIT2T04A

Le squadre iscritte dovranno comunque accreditarsi all’arrivo. Desk degli accrediti sarà il 19 giugno presso gli
hotel ufficiali o la sala di gioco dalle 15:00 alle 19:00. Da presentare la ricevuta di pagamento.
Le squadre non accreditate non potranno essere incluse negli abbinamenti e la quota d’iscrizione sarà
incamerata.

9. Guida Anti-cheatinge Regole Covid-19
Le linee guida FIDE Anti-Cheating sono valide per il FIDE World Senior Team Chess Championship 2022.
Sarà attuato il protocollo anti-covid in vigore al momento dell'evento.
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20211221080405_tabella_protocollo_finale.docx

10. transfers Aeroporti
Il Comitato Organizzatore gestisce il trasferimento dall'aeroporto di Torino alla sede del gioco il giorno di arrivo
(19 giugno) e il giorno di partenza (30 giugno) per i partecipanti è incluso nella quota d’iscrizione (valore 20
euro).
Dall’Aeroporto Malpensa e Linate il costo è 40€ a tratta.
Da Genova, e Cuneo su richiesta.
I passeggeri devono informare tempestivamente l'organizzatore, inviando l'orario via mail
info@arcoworldchess.com, con nome, dettagli del volo, orario di arrivo e partenza.
Orari BUS
h.11.00
h. 15.00
h. 20.30

How to reach us - Come arrivare- Wieerreichen Sie uns

Acqui Terme

11. Maggiori informazioni / Tournament Director
FIDE International Organizer Cristina Pernici Rigo
Via Venezia 3/c, 38062 Arco (TN) Italy
Telefono eWhatsApp +39 327.4962713Mail info@arcoworldchess.com

