Campionato Torinese Assoluto 2019
Il Campionato Torinese Assoluto è un torneo chiuso a 8 partecipanti, valido per le variazioni Elo. Il
regolamento (sistema dei punti, date, tempo di riflessione, tolleranza) è definito nel relativo bando.
Ammissioni: i partecipanti al torneo devono essere tesserati agonisticamente per un circolo torinese
oppure residenti a Torino. Vengono scelti nel modo seguente:
•
•
•
•
•
•

Detentore del Titolo (vincitore CTA 2018).
Vincitore CTO 2019 (senza requisiti Elo).
Campione Torinese U20 2019 (senza requisiti Elo).
2 giocatori qualificati per Elo dalla lista a maggio 2019, con il requisito di aver giocato almeno
6 partite valide ai fini dell’aggiornamento Elo da gennaio dell’anno precedente (da gennaio
2018).
I primi 2 classificati della Semifinale CTA 2019, con il requisito di avere un punteggio Elo >
19991.
Una wild card scelta dalla Direzione Tecnica SST.

In caso di rinuncia di un giocatore, lo stesso verrà sostituito in base alla graduatoria in una lista
d’attesa (sempre con il requisito di aver giocato almeno 6 partite valide ai fini dell’aggiornamento da
gennaio dell’anno precedente).
Questo avverrà anche in caso di perdita/assenza dei requisiti (esempio: il vincitore del CTO dell’anno
in corso, ad ottobre non è tesserato agonisticamente per un circolo torinese).
La lista d’attesa è composta dai giocatori che avranno espresso la loro disponibilità (non vincolante)
a partecipare al torneo inviando una mail a tornei@scacchisticatorinese.it entro il 15 ottobre. La
graduatoria nella lista d’attesa sarà fatta secondo il punteggio Elo ad ottobre 2019.
Pertanto, tutti i giocatori con i requisiti di cui sopra (e indicativamente con un punteggio Elo > 1900),
interessati a partecipare al CTA 2019, sono invitati a dare la propria adesione.

1

Se uno o entrambi non hanno un Elo > 1999 (al 1° maggio), avranno tempo fino alla pubblicazione della lista di ottobre
per conseguirlo, dopodiché saranno sostituiti come altri giocatori rinunciatari o senza requisiti.
I qualificati dalla Semifinale che hanno i requisiti Elo al 1° maggio, non perderanno il diritto di partecipare
al CTA nel caso il loro Elo dovesse scendere sotto i 2000.

