Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Spettabili Presidenti dei Circoli del FVG

OGGETTO: preferenza su modalità del campionato promozione 2017

Buongiorno,
con la presente il Comitato Regionale chiede un parere ai Circoli di Scacchi del FVG per organizzare al
meglio il Campionato Promozione del 2017.
Al momento in FVG contiamo 14 circoli affiliati, dall’anno prossimo probabilmente saremo in 15 vista la
nascita di un nuovo circolo a Pordenone e, speriamo, la ri-affiliazione di tutti i 14 attuali.
Potenzialmente si parla di un campionato promozione con 30 squadre. Restando invece alle esperienze
degli ultimi anni possiamo prevedere un campionato da circa 12-16 squadre partecipanti.
Con questi numeri si possono organizzare diversi formati di campionato, cerchiamo una soluzione pratica e
che garantisca soprattutto un campionato equo e con una partecipazione soddisfatta da parte di tutti i
giocatori.
In quest’ultimo periodo i delegati dei giocatori e noi membri del CR abbiamo raccolto diversi pareri e
spunti, li abbiamo riassunti in queste 4 proposte tra cui ogni presidente di circolo è invitato a scegliere:
1) Raggruppamento in un week-end (ven, sab, dom) nelle date proposte dal calendario nazionale
- date: venerdì 24 marzo 2017 pomeriggio, sabato 25 marzo 2017 mattina pomeriggio,
domenica 26 marzo 2017 mattina pomeriggio
- torneo 5 turni svizzero – CON variazione elo (14 squadre nello stesso girone, 5 turni)
2) Raggruppamento in 2 week-end (sab, dom e sab, dom) nelle date scelte dal Comitato Regionale
- date: sabato 25 marzo 2017 pomeriggio, domenica 26 marzo 2017 mattina pomeriggio, sabato
01 aprile 2017 pomeriggio, domenica 02 aprile 2017 mattina pomeriggio
- torneo 6 turni svizzero – CON variazione elo (14 squadre nello stesso girone, 6 turni)
3) Campionato formato GIRONE UNICO nelle date proposte dal calendario nazionale
- date: 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 02 e 23 aprile, tutte le date solo pomeriggio
- torneo 6 turni svizzero – SENZA variazione elo (14 squadre nello stesso girone, 6 turni)
4) Campionato formato DOPPIO GIRONE nelle date proposte dal calendario nazionale
- implica molto probabilmente almeno uno o entrambi i gironi a sette squadre e perciò sette
turni, girone all’italiana
- date: 12, 19 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 02 e 23 aprile, tutte le date solo pomeriggio
- torneo 6 turni girone all’italiana – SENZA variazione elo (7 squadre in due gironi, 7 turni)
VI CHIEDIAMO DI ESPRIMERE LA VOSTRA PREFERENZA ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2016
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Se verranno scelte le proposte 1 o 2 verrà fatto un bando (con scadenza il 15/12/2016) per l’organizzazione
dell’accorpamento, oltre alla quota di iscrizione delle squadre al campionato promozione verrà chiesto un
contributo volontario (cioè non richiesto dalla FSI quindi non obbligatorio ma volontario) che dovrà aiutare
a coprire i maggiori costi di direzione del torneo, spese fisse ed eventuale affitto sala da gioco (a meno che
l’organizzatore non dichiari di assumersi tutti questi oneri sollevando le squadre partecipanti dal
versamento del contributo volontario).
Se verranno scelte le proposte 3 o 4 verrà nominato un direttore del torneo (come negli anni scorsi) e la
quota di iscrizione delle squadre al campionato promozione dovrà coprire i costi di direzione del torneo e
spese fisse.
Come verrà scelta la formula del campionato:
-

se una delle quattro voci raggiungerà il 50% dei voti tra i votanti verrà scelta quella formula

-

se non ci sarà una formula con almeno il 50% delle preferenze allora verranno valutate le due
scelte con più preferenze ricevute, verranno discusse dal comitato regionale e dai tre
rappresentanti dei giocatori le due formule con più voti ricevuti e poi verrà scelta una delle due

Entro il 30 di novembre verrà comunicato l’esito a tutti i circoli e verrà reso noto nei giorni successivi il
regolamento del campionato promozione 2017.
Pur comprendendo le esigenze di ogni circolo e di ogni giocatore vi chiedo di tener presente anche le
esigenze del comitato regionale ovvero di liberare qualche data dal calendario.
Da adesso a maggio si fatica a trovare qualche domenica o sabato libero per poter organizzare i tornei
giovanili CIG del 2017 (Campionato Individuale Giovanile del 2017).
Vi invito a partecipare o ad andare a vedere il torneo della tappa del Grand Prix del Triveneto di Palmanova
che si terrà il 13 novembre.
L’idea che tentiamo di copiare dai nostri vicini di casa è di far giocare nella stessa giornata i ragazzi più
promettenti in un torneo giovanile e gli adulti in un torneo open.
In questo modo nella stessa giornata gli adulti ed i giovani di categoria nazionale possono giocare tra loro
in un torneo a 5 turni a tempo 25 minuti + 5 secondi di incremento e gli altri giovani possono giocare tra di
loro in un torneo parallelo solo per ragazzi e qualificarsi alle finali nazionali CIG.
Cordiali Saluti
Davide Ciani
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