
 

 

  

 

Ogni MERCOLEDÌ 

18:30-20:15 
 

Sede di Gioco:  
 

Accademia Scacchistica 
Don Pietro Carrera  

Via Matteo Renato Imbriani, 222 

95128 Catania (CT) 
 

Turni di Gioco: 6 
 

Tempo di Riflessione: 5’+2” 
 

Partecipazione GRATUITA riservata  

ai Soci Club Don Pietro Carrera! 
 

Torneo Senza Variazione Elo! 

NON è richiesta la Tessera FSI! 

Tappe Speciali 
 

1) Le tappe speciali si svolgono con la 

frequenza di una ogni quattro disputate. 
 

2) I punti fatti durante il torneo raddoppiano 

e lo stesso vale per i punti Bonus che 

normalmente vanno ai primi classificati e ai 

vincitori dei premi di categoria! 
 

3) Premi di Tappa 

- 1° Assoluto   Medaglione 

- 1° Under 16  Medaglione 

- 1° Under 10  Medaglione 

- 1° Non Classificato Medaglione 
 

4) Quota d'Iscrizione di € 5 (Aperta a Tutti).  

 

Posti Limitati: Preiscrizione Telefonica Obbligatoria! 
 

Programma: 
 

Chiusura Iscrizioni: ore 18:30 

1° Turno: ore 18:40 

Fine Torneo: ore 20:15 
 

  
 

Direzione Arbitrale: Andrea Aceto 

Info & Preiscrizioni: Andrea Aceto (348/6437752)  
 

Consulta il Regolamento Ufficiale sul Sito www.accademiacarrera.it 
per sapere come funziona il circuito Blitz Championship Challenge! 

 

http://www.accademiacarrera.it/


 
 

Blitz Championship Challenge - Regolamento 

È istituito, a partire da gennaio 2018, il Campionato a Tappe “Blitz Championship Challenge”: 

1. Tutte le tappe avranno luogo ogni mercoledì con chiusura iscrizioni alle ore 18:30; 

2. Il formato di ogni torneo sarà 6 turni da 5’+2”; 

3. L’arbitro ufficiale della manifestazione è l’A.R. Andrea Aceto; 

4. I punti totalizzati alla fine di ogni singola tappa verranno accumulati e registrati in una classifica generale 

aggiornata fino alla Finale che si terrà a gennaio dell’anno seguente in base al seguente regolamento; 

5. Verranno assegnati punti aggiuntivi secondo le seguenti modalità: 

 7 punti per chi vince il Torneo; 

 4 punti per il secondo classificato assoluto; 

 3 punti per il terzo classificato assoluto; 

 2 punti come primi classificati di ogni categoria. 

6. Al termine del Campionato (ma prima della Finale di gennaio) verranno assegnati dei medaglioni per: 

 Primi 5 assoluti; 

 Prima femminile; 

 Primo under 16; 

 Primo under 10. 

7. La classifica del campionato verrà pubblicata sul gruppo WhatsApp e sul sito internet 

http://www.accademiacarrera.it/BlitzChallenge.html ed aggiornata il giorno dopo del torneo con avviso sul 

gruppo. 

FINALE (Gennaio) 

1. Qualificazioni: 
 

 Alla Finale accedono solo coloro che hanno totalizzato almeno il 35% delle presenze. 

 In caso il totale dei giocatori con il 35% di presenze fosse dispari, si procederà al ripescaggio del primo dei 

giocatori non qualificati. 

 Nell’ambito dei giocatori che hanno raggiunto la soglia minima del 35%, la classifica finale del 

campionato verrà divisa in due: 

 La prima metà farà la “Blitz Champions CUP” con premiazione (coppa solo per la prima 

posizione) che decreterà il “Campione dell’Accademia Carrera”. 

 La seconda metà farà la “Blitz Little CUP” con premiazione (coppa solo per la prima posizione). 

 In caso di pareggio punti verranno presi in considerazione le percentuali delle presenze. In caso di 

ulteriore pareggio verrà preso il miglior punteggio ottenuto in un singolo torneo. 

2. Modalità di gioco: 
 

 Cadenza di gioco 5’+2” 

 Turni 8 

 Sistema accoppiamento svizzero variante Dubov 

 Sistema di Spareggio: Buchholz 
Variante: Italiana (1 Buchholz Tagliato; 2 Buchholz 

Integrale) 

 Ulteriori Spareggi: 
 3 Risultato Eventuale Scontro Diretto 
 4 Maggior Numero di Vittorie 
 5 ARO (Average Rating Opponent) 

 Orario da concordare 

 Giorno da concordare 

 

http://www.accademiacarrera.it/BlitzChallenge.html
http://www.accademiacarrera.it/BlitzChallenge.html

