
Festival Estate a Cattolica 2021 
REGOLAMENTO INTERNO /  INTERNAL RULES 

 
Articolo 1 : L’«ASD Accademia Scacchistica La Regina» organizza il «Festival Estate a Cattolica 2021» da 
venerdì 21 a mercoledì 26 maggio 2021 all’Hotel Kursaal di Cattolica (RN). 
Article 1 : «ASD Accademia Scacchistica La Regina» organizes the «Festival Estate a Cattolica 2021» from 
Friday 21 to Wednesday 26 May 2021 at the Hotel Kursaal in Cattolica (RN).  
 
Articolo 2 : Il «Festival Estate a Cattolica 2021» è valido per le variazioni Elo FIDE standard e il «GM Mix» 
anche per il conseguimento di norme internazionali. Il Festival è composto da 3 tornei: 1) «GM Mix» 
riservato a giocatori con Elo superiore a 2100; 2) «Open A» riservato a giocatori con punteggio Elo tra  1800 
e 2200; 3) «Open B» riservato a giocatori con Elo inferiore a 1800. - Possibili alcune wild card. 
Article 2 : This «Festival Estate a Cattolica 2021» is valid for Elo FIDE standard variations and is composed 
of 3 tournaments: 1) «GM Mix» + 2100 Elo with norm possibilities; 2) «Open A» Elo 1800-2200; 3) «Open B» 
Elo under 1800. - Some wild cards are possible. 
 
Articolo 3 : I turni sono 9 per il torneo «GM Mix»; 6 turni per «Open A» e «Open B». - Tempo di riflessione 
per giocatore: «GM Mix» 90’ x 40 mosse + 15’ + 30” di incremento dalla prima mossa; «Open A» e «Open 
B» 90’ per tutta la partita + 30” di incremento dalla prima mossa. 
Article 3 :  There are 9 games for «GM Mix»; 6 for «Open A» and «Open B». - Rate of play: «GM Mix» 90’ 
x 40 moves + 15’ + 30” increment from move 1; «Open A» and «Open B» 90’ + 30” increment from move 1. 
 
Articolo 4 : Sarà usata la Lista Rating in vigore all’inizio del torneo. Ogni giocatore partecipa al torneo con il 
suo punteggio Elo FIDE standard. Chi non ha Elo FIDE standard partecipa con il suo punteggio Elo Italia o, 
in caso di primo torneo, con punteggio 999. I giocatori stranieri sprovvisti di Elo FIDE standard saranno 
equiparati a un punteggio teorico Elo Italia da parte dell’Arbitro Principale. 
Article 4 : The Rating List in effect at the start of the tournament will be used. Each player participates in the 
tournament with their Elo FIDE standard. Those who do not have Elo FIDE standard participate with their 
Elo Italy score or, in the case of the first tournament, with a score of 999. Foreign players without a Elo 
FIDE standard will be equated with a theoretical Elo Italy score by the Chief Arbiter. 
 
Articolo 5 : Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della 
Tessera FSI Agonistica o Junior in corso di validità oppure sottoscriverla in sede di torneo. I giocatori 
stranieri privi di Elo FIDE devono essere in possesso del FIN (FIDE ID Number) rilasciato dalla Federazione 
di appartenenza. 
Article 5 : All Italian and foreign players residing in Italy must have a valid FSI Agonistica or Junior card. 
Foreign players without Elo FIDE must be in possession of the FIN (FIDE ID Number) issued by the 
Federation to which they belong. 
 
Articolo 6 : Verranno applicati il Regolamento Internazionale degli Scacchi FIDE, il Regolamento Tecnico 
Federale e le Linee Guida Anti-Cheating. 
Article 6 : The FIDE Laws of Chess, the RTF and the Anti-Cheating Guidelines will apply. 
 
Articolo 7 : Gli abbinamenti verranno effettuati con il Sistema Svizzero Olandese. Verrà utilizzato il 
programma Vega 8.3.4. In caso di parità i criteri di spareggio sono nell'ordine: 1) Buchholz Total (somma dei 
punti ottenuti da tutti gli avversari incontrati); 2) Buchholz Cut1 (somma dei punti ottenuti da tutti gli 
avversari incontrati, escludendo quello dal punteggio più basso); 3) ARO (media Elo avversari incontrati); 4) 
APRO (media performance avversari). 
Article 7 : Pairing system: Swiss Dutch FIDE - Software for pairing: VEGA 8.3.4 - Tie break: 1) Buchholz 
Total (sum of the scores of each opponent of a player); 2) Buchholz Cut-1 (sum of the scores of each 
opponent of a player, excluding the lowest score); 3) ARO (average rating of opponents); 4) APRO (average 
performance rating opponents). 
 



Articolo 8 : È possibile una sola volta la “patta a forfeit” a condizione che venga richiesta prima dell’inizio 
del torneo e che l’assenza non avvenga negli ultimi tre turni di gioco. Per il turno in cui si è assenti non 
verranno assegnati punti per il calcolo del Buchholz. 
Article 8 : Possible one ½ bye provided that it is requested before the start of the tournament and that the 
absence does not occur in the last three rounds of play. No points will be awarded for the calculation of 
Buchholz for the shift in which you are absent. 
 
Articolo 9 : La patta d’accordo è consentita solo dopo la ventesima mossa del nero. 
Article 9 : The draw by mutual agreement is allowed only after black’s twentieth move. 
 
Articolo 10 : Calendario di gioco / Game Schedules: 
 

Grand Master Mix 
  Open A / Open B 

1o turno / 1st round 21 / 05 15:00  1o turno / 1st round 21 / 05 09:00 
2o turno / 2nd round 22 / 05 09:00  2o turno / 2nd round 21 / 05 15:00 
3o turno / 3rd round 22 / 05 15:00  3o turno / 3rd round 22 / 05 09:00 
4o turno / 4th round 23 / 05 09:00  4o turno / 4th round 22 / 05 15:00 
5o turno / 5th round 23 / 05 15:00  5o turno / 5th round 23 / 05 09:00 
6o turno / 6th round 24 / 05 15:00  6o turno / 6th round 23 / 05 15:00 
7o turno / 7th round 25 / 05 09:00  
8o turno / 8th round 25 / 05 15:00  
9o turno / 9th round 26 / 05 09:00   

Tempo di tolleranza: 60 minuti dall’inizio effettivo di gioco. Un giocatore che arriva con più di 60 minuti di 
ritardo perde la partita. / Default Time: 60 minutes from the actual start of the game. A player arriving more 
than 60 minutes late loses his game. 
 
Articolo 11 : Arbitro Principale / Chief Arbiter : Eulalia Caramanica, FA  
                      Arbitro Collaboratore / Deputy Arbiters : Sauro Lucchi, AN 
 
Articolo 12 : I premi non sono cumulabili / Non-cumulative prizes - Montepremi / Prizefund  € 1.500,00 
 

 
 Open A   Open B  

1° Assoluto  €   400,00   €   300,00  
2° Assoluto  €   200,00   €   200,00  
3° Assoluto  €   100,00   €   100,00  
1° cla.<2000  €   100,00    
1° cla.<1600    €   100,00  

 
Dopo un periodo di 30 giorni dalla fine del Festival i rimborsi spese non riscossi non saranno più esigibili. 

Expense reimbursements must be requested within 30 days of the end of the Festival. 
 
Articolo 13 : In conformità delle Laws of Chess, Regole degli Scacchi FIDE, art. 11.3.2.1 Durante la partita, 
a un giocatore È PROIBITO AVERE UN QUALSIASI DISPOSITIVO ELETTRONICO NON 
SPECIFICATAMENTE APPROVATO DALL’ARBITRO nell’area della competizione. 11.3.2.2 Se 
risulta evidente che un giocatore tiene addosso un tale dispositivo nell’area della competizione, perderà la 
partita. - Questa penalità può essere applicata anche dopo la fine della partita. - 11.3.3 L’arbitro può 
richiedere al giocatore di consentire che i suoi abiti, borse o altri oggetti personali siano ispezionati in 
privato. - Possibili controlli con metal detector. 
Article 13 : In accordance with the Laws of Chess, art. 11.3.2.1 During a game, a player IS FORBIDDEN 
TO HAVE ANY ELECTRONIC DEVICE NOT SPECIFICALLY APPROVED BY THE ARBITER in the 
playing venue. - 11.3.2.2 If it is evident that a player has such a device on their person in the playing venue, 
the player shall lose the game. - This penalty can also be applied after the game is over. - 11.3.3 The arbiter 
may require the player to allow his clothes, bags, other items or body to be inspected, in private. - Possible 
controls with metal detectors. 



Articolo 14 : Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all’Arbitro principale 
entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. Un giocatore che è assente senza aver avvisato 
l'arbitro sarà considerato come ritirato, a meno che l'assenza venga motivata da argomenti validi prima che il 
turno successivo sia pubblicato. L’assente ingiustificato sarà segnalato alla giustizia sportiva. 
Articolo 14 : The player who intends to be absent for a single round must notify the Chief Arbiter by the end 
of the game session of the previous round. A player who is absent without having notified the Chief Arbiter 
will be considered as withdrawn, unless the absence is motivated by valid arguments before the next round is 
posted. The unjustified absentee will be reported to sports justice. 
 
Articolo 15 : È permesso fumare, comprese le sigarette elettroniche, solo nella sezione dell’area della 
competizione stabilita dall’arbitro. 
Article 15 : Smoking, including e-cigarettes, is permitted only in the section of the venue designated by the 
arbiter. 
 
Articolo 16 : Sito web ufficiale per abbinamenti, risultati e classifiche: 
Article 16 : Official website for pairings, results and standings:  
 
                      http://vesus.org/festivals/open-d039estate-cattolica/ 
 
 
 
Articolo 17 : Dress Code: è vietato presentarsi in sala di gioco con ciabatte (o comunque calzature aperte) 
e/o con costume da bagno o calzoncini corti e/o con canottiera. 
Article 17 : Dress Code: it is forbidden to enter playing venue with slippers (or in any case open footwear) 
and / or with a bathing suit or shorts and / or with a tank top. 
 
Articolo 18 : Verrà applicato il “Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da 
contagio del virus COVID-19 nella pratica dello sport degli scacchi” in vigore. In particolare si ricorda ai 
giocatori che È VIETATO: 
- l’accesso a persone con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre uguale o maggiore di 37,5° C; 
- l’accesso in sede di gioco a persone diverse da giocatori, arbitri, organizzatori, staff; 
- stringersi la mano all’inizio ed a fine partita. 
 È OBBLIGATORIO: 
- indossare mascherine che coprono dal mento fino al di sopra del naso; 
- igienizzare le mani all’ingresso e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
- mantenere la distanza interpersonale di 1 metro durante il gioco, di 1,5 m nelle fasi di attesa o riposo; 
- portare con sé mascherine, penne, acqua e quanto necessario nel corso della gara; 
- spostarsi il minimo indispensabile dalla postazione di gioco ed è vietato fermarsi ad osservare le altre partite; 
- lasciare la sede di gioco dopo aver terminato le partita e comunicato il risultato alla direzione di gara. 
 
Articolo 19 : Prima dell'inizio del Torneo i partecipanti sono tenuti ad accettare il presente Regolamento, nel 
momento in cui giocano la loro prima mossa si considera che lo abbiano fatto. 
Article 19 : Before the start of the Tournament, participants are required to accept these Rules, when they 
play their first move it is considered that they have done so. 
 
Articolo 20 : L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento per garantire una 
migliore riuscita della manifestazione. 
Article 20 : The organization reserves the right to modify these regulations to ensure a better outcome of the event. 
 

 L’ORGANIZZAZIONE  LA DIREZIONE DI GARA 

 


