Campionato 2018
Si terrà ogni mercoledì a partire da gennaio 2018 il torneo “Blitz Challenge” con le modalità già descritte nel
bando ma con delle novità:
1. Ogni torneo sarà valido per un campionato che prende il nome di “Blitz Championship Challenge”
dove i punteggi finali verranno accumulati e registrati in una classifica generale aggiornata fino alla
Finale che si terrà a dicembre 2018 con regolamento che descriverò in seguito.
2. Verranno inoltre contate anche le presenze. Alla Finale accedono Solo coloro che hanno totalizzato
il 60% delle presenze.
3. Ai primi tre posti nella classifica di ogni torneo saranno assegnati punti aggiuntivi che saranno:
•

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

4. Verranno assegnate delle medaglie a chi si classifica alla fine del campionato(dicembre 2018 prima
della Finale):
•

Primi 5 assoluti

•

Prima femminile

•

Primo under 16

•

Primo under 10

5. 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 (dicembre 2018)
1. Come funziona:
•

Entrano alla finale SOLO coloro che hanno partecipato al torneo fino al suo
completamento

•

La classifica finale del campionato verrà divisa in due (prendendo in considerazione il torneo
con il maggior numero di partecipanti).
➢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 5minuti + 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

