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CAMPIONATO SOCIALE SEMILAMPO 2020-2021
REGOLAMENTO
Il Torneo si articola in 6 turni di gioco che si terranno nei giovedì successivi al termine delle due
fasi dei tradizionali tornei del Circolo (Sociale, Open-Tris e Tematico), secondo il calendario
seguente:
1° Turno:
2° Turno:
3° Turno:
4° Turno:
5° Turno:
6° Turno:

Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

26
16
29
17
18
2

maggio 2020
luglio 2020
ottobre 2020
dicembre 2020
febbraio 2021
aprile 2021

ore 18:00
“
“
“
“
“

- Fischerrandom - tematico -

I giocatori presenti disputeranno 6 partite da 15’; gli accoppiamenti saranno effettuati tramite il
Sistema Keizer, ma si eviteranno, ove possibile, gli accoppiamenti tra giocatori che si siano già
incontrati.
Nel quarto turno dovranno essere obbligatoriamente giocate le sei varianti che sono state oggetto
del torneo monotematico appena conclusosi (vedi apposito bando).
Il numero di giocatori ammessi ad ogni turno è limitato a 20.

NON E’ RICHIESTA ISCRIZIONE AL TORNEO
Si rammentano i principi basilari del Sistema Keizer:
•
•
•
•
•
•
•
•

non è obbligatorio disputare tutti i turni in programma
ci si può iscrivere anche a torneo iniziato
gli abbinamenti vengono calcolati poco prima dell'inizio del turno sulla base dei giocatori presenti
tutti i giocatori presenti ad un turno disputeranno sicuramente la partita, tranne in caso di numero
di giocatori dispari (in tal caso un giocatore vincerà per forfait)
ogni giocatore non è obbligato ad incontrare tutti gli altri
viceversa, può succedere che due giocatori si incontrino più di una volta nel corso del torneo
ad ogni turno il sistema produce abbinamenti tra giocatori di forza simile
i giocatori assenti ad un turno non perdono il diritto di disputare i successivi turni del torneo

I risultati conseguiti dai giocatori nei singoli turni concorreranno alla classifica finale tramite
l’assegnazione del seguente punteggio:
+0,5 in caso di vittoria, -0,5 in caso di sconfitta, 0 per la patta
Quota di partecipazione: 2,5 € (60% al montepremi di giornata e 20% al montepremi finale) + la
quota “tavolo” di 2,5 € per i soci e 4 € per gli esterni.

PREMI DI GIORNATA
Montepremi: 1,5 € x n° iscritti al turno
1° classificato (53,3%)
2° classificato (33,3%)
1° classifica “Performance”1 (13,3%) – cumulabile

PREMI FINALI
Montepremi: 0,5 € x n° iscritti ai vari turni + una quota pari al 6,67% dei
montepremi dei tornei Sociale, Open-Tris e Tematico.
1° classificato (44%)
2° classificato (25%)
3° classificato (13%)
1° classifica “Performance”1 (17%) – non cumulabile

1

In caso di ex-aequo verrà preso in considerazione il miglior punteggio “Keizer” conseguito

