REGOLAMENTO
CAMPIONATO EUROPEO DI SCHACCHI
TRA SCOLARI
Cracovia, Polonia
29 giugno - 8 luglio, 2018
www.escc2018.eu
1.
INVITO
La Federazione Scacchistica Polacca e il suo Comitato Regionale Malopolska, il Municipio di Cracovia e L'Unione
Scacchistica Europea (ECU) hanno l'onore di invitare le Federazioni Scacchistiche Nazionali e le persone con
determinati requisiti (sotto specificati) a partecipare al Campionato Europeo di Scuole 2018 (open e per ragazze
fino a 7, 9, 11, 13, 15, 17 anni) organizzato a Cracovia (http://www.krakow.pl/panoramy/) in Polonia dal 29
giugno all'8 luglio 2018.
2.
PARTECIPAZIONE
2.1. Le Federazioni Scacchistiche Nazionali, le associazioni sportive scolastiche, le scuole possono presentare un
numero illimitato di giocatori in dodici gruppi individuali. Nel caso in cui ci siano meno di 10 giocatrici
o giocatori in un gruppo, i gruppi saranno combinati per specifiche fasce di età.
2.2. Gli scacchisti possono giocare in gruppi individuali se al 1 gennaio 2018 hanno meno di:
7 anni, (nati nel 2011 i più giovani) – torneo fino a 7 anni,
9 anni, (nati nel 2009 i più giovani) – torneo fino a 9 anni,
11 anni, (nati nel 2007 i più giovani) – torneo fino a 11 anni,
13 anni, (nati nel 2005 i più giovani) – torneo fino a 13 anni,
15 anni, (nati nel 2003 i più giovani) – torneo fino a 15 anni,
17 anni, (nati nel 2001 i più giovani) – torneo fino a 17 anni.
Il tutore, l'allenatore o il giocatore possono essere invitati a mostrare i documenti necessari per verificare i dati
personali. Le delegazioni devono avere almeno un tutore.
2.3. Tutti i partecipanti (i giocatori, gli allenatori e i tutori) devono essere alloggiati negli alberghi ufficiali
dell'organizzatore (prenotazione degli hotel solo a cura dell'organizzatore). L'accesso alle sale di gioco sarà
consentito solo alle persone accreditate dall'organizzatore.
2.4. I costi di alloggio, viaggio, ecc. sono coperti dai partecipanti al Campionato, dalle loro federazioni di
scacchi, scuole, sponsorizzatori.
3.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – ISCRIZIONE, pagamenti al 15 maggio 2018
3.1. Iscrizione all'ECU. Secondo i regolamenti dell'ECU, ogni partecipante è tenuto a pagare la tassa di iscrizione
dell'ECU, che è di 20 EUR. I partecipanti pagano la quota di iscrizione attraverso la Federazione Nazionale.
3.2. Informazioni sull'conto dell’ECU:
Nome del benificiario
Unione Europea di Scacchi
Codice Banca Nazionale 4835
Banca
Credit Suisse
Indirizzo bancario
Postfach 357, CH-6301 Zug
Numero di conto
1835105-42
SWIFT / BIC
CRESCHZZXXX
CODICE IBAN
CH3604835183510542000
3.3. Iscrizione al Campionato. Ogni giocatore, allenatore e accompagnatore è obbligato a pagare una quota di
iscrizione di 100 EUR all'organizzatore. Questa tassa include accreditamento, ID, escursioni.
3.4. Informazioni sull' conto dell'organizzatore:
Nome del benificiario
Małopolski Związek Szachowy
Indirizzo
31-549 Krakow, Aleja Powstania Warszawskiego 6/65, Polska
Banca
Powszechna Kasa Oszczędnosci, Bank Polski SA, Oddział 25 w Krakowie
Indirizzo bancario
31-072 Krakow, ul. Wielopole 17
Numero di conto
61 1020 2892 0000 5002 0429 6554
SWIFT CODE
BPKOPLPW
3.5. Le suddette tasse sono obbligatorie e servono a confermare la partecipazione al Campionato. Le
prenotazioni degli alberghi saranno fatte solo per le persone che confermanno la loro partecipazione attraverso
il pagamento delle suddette tasse.
4.
REGISTRAZIONE - fino al 15 maggio 2018
4.1. I giocatori possono partecipare al Campionato a condizione che una domanda ufficiale sia stata presentata
dalla Federazione Nazionale, dall'associazione sportiva scolastica o dalla scuola nella forma appropriata.
4.2. La domanda deve contenere il paese / federazione, il numero di identificazione FIDE, il nome e il cognome,
la classifica FIDE, il titolo FIDE e i dettagli degli accompagnatori e degli allenatori. La domanda deve contenere
anche il nome e il cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail del capo della delegazione (il tutore).
4.3. I moduli di domanda insieme alla conferma del pagamento delle tasse di iscrizione all'ECU e al Campionato
devono essere inviati all'organizatore via email: jan.kusina@gmail.com o via fax +48124114801 entro al 15
maggio.
4.4. Una fotografia valida per l'identificazione (2x3 cm) per i giocatori, gli allenatori e gli accompagnatori deve
essere inviata entro il 15 maggio 2018 all'organizatore: jan.kusina@gmail.com. La foto può essere fatta all'arrivo
con un costo aggiuntivo di 5 EUR.

5.
PAGAMENTI - TERMINE entro il 15 maggio 2018
5.1. Tutti i pagamenti (per l'hotel, per la quota di iscrizione al Campionato) devono essere effettuati tramite
bonifico sul conto dell'organizzatore.
5.2. I pagamenti devono essere effetuati entro il 15 maggio 2018. I giocatori non saranno considerati
partecipanti finche non avranno effettuato tutti i pagamenti.
6.
SISTEMAZIONE / PERNOTTAMENTI CON PENSIONE COMPLETA
6.1. I partecipanti (giocatori, allenatori, accompagnatori) alloggeranno in hotel 4 stelle: Galaxy (via 22a Gesia).
La sala da gioco si trova nello stesso hotel Galaxy. Il Galaxy Hotel ha 435 posti letto. Dopo aver esaurito il
Galaxy Hotel, i partecipanti saranno ospitati in un altro hotel dello stesso livello alle stesse condizioni.
6.2. L’hotel offre il collegamento wireless gratuito nelle camere e nella hall per tutti i partecipanti.
6.3. Le spese di alloggio devono essere pagate in anticipo. Il pagamento va effettuato in EUR.
6.4. Il prezzo include un alloggio più tre pasti al giorno a partire dal 29 giugno (cena) fino all'8 luglio (pranzo).
Ogni persona deve pagare al giorno:
85 EUR in singola camera
63 EUR in doppia camera
53 EUR in tripla camera
7.
REGOLE TECNICHE
I campionati si svolgeranno i regoli dei tornei FIDE e ECU, su 9 turni di gioco, il sistema svizzero (Lim). Solo la
classificazione FIDE sarà usata per l’accopiamento iniziale. Le classificazioni nazionali non saranno prese in
considerazione. Il torneo è valido per le variazioni FIDE. Il tempo di reflessione sarà secondo i regolamenti FIDE:
90 minuti per 40 mosse più 30 minuti per il resto della partita con un incremento di 30 secondi a mossa a partire
dal primo spostamento. Il tempo di tolleranza è 15 minuti per ogni turno.
8.
PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
29 giugno
Venerdi
Arrivo dei partecipanti
29 giugno
Venerdi
20:00
Riunione tecnica, accopiamento iniziale
30 guigno
Sabato
11:00
Cerimonia d'apertura
30 guigno
Sabato
15:30
1 turno
1 luglio
Domenica
9:30
Escursione "Scacchi nei musei di Cracovia"
1 luglio
Domenica
15:30
2 turno
2 luglio
Lunedi
15:30
3 turno
3 luglio
Martedi
9:30
4 turno
3 luglio
Martedi
15:30
5 turno
4 luglio
Mercoledi
9:30
Visita guidata di Cracovia
4 luglio
Mercoledi
16:30
Seminario per insegnanti scolastici di scacchi
5 luglio
Giovedi
15:30
6 turno
6 luglio
Venerdi
9:30
7 turno
6 luglio
Venerdi
16:30
Blitz tournament
7 luglio
Sabato
15:30
8 turno
8 luglio
Sabato
9:30
9 turno
8 luglio
Domenica
16:00
Cerimonia di chiusura
9 luglio
Lunedi
Partenza dei partecipanti
9.
PREMI
9.1. Il primo vincitore in ogni categoria di età Open (ragazze) sarà il Campione (la Campionessa) del Campionato
Scacchistico Europeo tra Scolari del 2018.
9.2. Qualifiche: I vincitori dei Campionati Europei 2018 hanno il diritto di partecipare al vitto e alloggio gratuiti
al Campionato Mondiale della Scuola 2019 in Tunisia.
9.3. Offerta speciale: i 6 ECU Campioni (U7, U9, U11, U13, U15, U17) e le 6 Campionesse (U7, U9, U11, U13,
U15, U17) giocheranno come i giocatori invitati (soggiorno e sistemazione sono gratuiti) al XXIX Festival
Internazionale Scacchistico "Cracovia 2018" (27.12.2018 - 04.01.2019) a Cracovia, in Polonia. L'Associazione
Scacchistica Malopolska sponsorizza cortesemente l’offerta speciale.
9.3. I giocatori che otteranno i primi tre posti in ogni categoria saranno premiati con medaglie.
9.4. Altri regali speciali verranno assegnati dal 1 al 6 posto in ciascun gruppo.
9.5. Tutti i giocatori e gli arbitri riceveranno i diplomi di partecipazione.
10. VIAGGIO
In base alle normative della ECU, tutti i giocatori, gli allenatori e gli accompagnatori devono coprire le spese di
viaggio per proprio conto. Cracovia ha collegamenti aerei regolari con numerose destinazioni europee.
11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARE
Le partite sulle 50 scacchiere verranno transmesse su Internet in tempo reale.
Gli Organizzatori non forniscono l’assicurazione.
Ogni questione sull'interpretazione finale del presente regolamento viene decisa dagli organizzatori. Per ogni
altra questione non menzionata nel Regolamento Generale, il Comitato dell’Organizzatore deciderà dopo aver
consultato l'ECU.
12. EVENTI AGGIUNTIVI
12.1. Seminario per insegnanti scolastici di scacchi 4 luglio 2018
12.2. Open Blitz Tournament – 6 luglio 2018; 11 turni, il sistema svizzero (Lim)
12.3. Escursioni con guide professionali
12.4. Attività sportive
12.5. Il calendario dettagliato degli eventi sarà pubblicato durante il campionato.
13. APPLICAZIONE E INFORMAZIONE
Direttore del campionato: Sig. Jan KUSINA, tel/fax +48124114801; cell. +48695210120; mail: jan.kusina@gmail.com

