Trofeo Lombardia
Note riassuntive
Introduzione
Con l’edizione 2011-2012 il Trofeo Lombardia si rinnova e, soprattutto per la serie Pioneer, avviene una
sostanziale modifica nel regolamento. Queste note intendono fornire un riassunto molto sintetico del
nuovo regolamento, che comunque va letto e capito nei dettagli per avere una completa comprensione
delle norme.

La nuova serie Pioneer
Mentre la serie TOP rimane sostanzialmente invariata, la serie Pioneer viene modificata per adeguarsi alla
realtà che cambia. L’attività scacchistica in Lombardia cresce ogni anno e il limite di 16 squadre per la serie
Pioneer è diventato col tempo troppo stretto, costringendo le squadre iscritte a sempre più numerosi
incontri preliminari per ridurre il numero delle squadre alle 16 previste. Questo è parecchio penalizzante
per quei circoli che potevano schierare squadre giovanili le quali, dopo un solo incontro, venivano il più
delle volte eliminate dal Trofeo. Con la presente riforma, prima di essere eliminata ogni squadra riesce a
giocare almeno 3 (tre) incontri.
In estrema sintesi (leggere il regolamento completo per tutti i dettagli), la serie Pioneer si svolgerà così:
1. Prima fase: torneo di tipo Svizzero in 3 turni tra tutte le squadre iscritte.
2. Seconda fase: incontro secco a eliminazione diretta tra le prime 8 classificate del torneo svizzero.
3. Terza fase: incontri di semifinale e finale tra le 4 squadre vincenti la seconda fase (come nelle
edizioni precedenti, in definitiva); queste 4 squadre, come sempre, saranno quelle promosse nella
serie TOP dell’edizione successiva.

Le scadenze che le società devono rispettare
Scadenza

Top

Pioneer

Iscrizione squadra

31 luglio

31 luglio

Comunicazione della Formazione

31 luglio

31 luglio

Candidatura per ospitare Fase Finale

30 novembre

Si fa notare che con l’edizione del 2011 del Trofeo Lombardia la scadenza per la
comunicazione delle formazione viene anticipata al 31 luglio di ogni anno.
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Si fa altresì notare che le iscrizioni vengono normalmente aperte nel mese di
febbraio di ogni anno; ci sono quindi sei-mesi-sei di tempo per effettuare
l’iscrizione e comunicare la formazione; si invitano quindi i responsabili di squadra
a non aspettare l’ultimo momento.

Le formazioni
Le formazioni possono contenere un massimo di 16 giocatori, tra i quali scegliere i 4 giocatori da schierare
in un incontro.

I giocatori vanno schierati in ordine di categoria. Sempre. Il punteggio Elo è
irrilevante.
Nell’ambito della categoria i giocatori possono girare come vogliono. Quindi se schierate 2 CM, in un
incontro potete schierare il CM-A davanti al CM-B, e in un incontro successivo potete fare il contrario. Ma
un giocatore 1N non potrà mai schierarsi davanti a un CM, nemmeno se ha un punteggio Elo più elevato.

La lista Elo valida
Le categorie dei giocatori cui fare riferimento per il Trofeo Lombardia sono quelle presenti sulla Lista Elo
emessa dalla Federazione in data 1 luglio.
Le categorie rimangono, ai soli fini del Trofeo, invariate per tutta le durata del Trofeo. Quindi se un
giocatore viene iscritto come 2N (perché il 1° luglio antecedente l’inizio del Trofeo era 2N), rimarrà sempre
2N, anche se successivamente dovesse essere promosso 1N, eccetera.

Per la sola serie Pioneer:
Per la formazione del tabellone iniziale del torneo Svizzero (prima fase della serie Pioneer) le squadre
avranno assegnata una forza che corrisponderà alla forza dei 4 giocatori con il punteggio Elo più alto,
avendo sempre come riferimento la lista Elo emessa in data 1 luglio.
Nondimeno, in ogni incontro i giocatori dovranno essere schierati in ordine di categoria,
indipendentemente dal loro punteggio Elo.

Orari di gioco e tempo di riflessione
Top

Pioneer

Giorno di gioco

Domenica

Domenica

Orario di inizio delle partite

15:00

15:00

Tempo di tolleranza

60 minuti

60 minuti

Tempo di riflessione

100 minuti x 40 mosse, + 20
minuti per finire, con abbuono di
30 secondi a partire dalla prima
mossa

100 minuti x 40 mosse, + 20
minuti per finire, con abbuono
di 30 secondi a partire dalla
prima mossa (*)
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(*) per la sola serie Pioneer:
In caso di mancanza di orologi digitali o per accordo tra capitani, può essere adottato il seguente tempo di
riflessione: 2 ore per 40 mosse + 30 minuti QPF.

Calendario completo
Top

Pioneer

31 luglio

Iscrizione squadra

Iscrizione squadra

31 luglio

Comunicazione formazione

Comunicazione formazione

Inizio settembre

Preparazione tabellone di gioco

Preparazione tabellone di gioco

4.a domenica settembre

Andata ottavi di finale

1° turno torneo svizzero

3.a domenica ottobre

Ritorno ottavi di finale

2° turno torneo svizzero

3.a domenica novembre

Andata quarti di finale
Andata playout

3° turno torneo svizzero

30 novembre

Presentazione candidature per
ospitare la fase finale

Presentazione candidature per
ospitare la fase finale

3.a domenica dicembre

Ritorno quarti di finale
Ritorno playout

Turno secco a eliminazione diretta tra
le prime 8 del torneo svizzero

Inizio gennaio

Semifinali e Finali

Semifinali e Finali

Nota:
La fase finale si terrà come sempre in una sede unica (scelta dal Direttore del Trofeo sulla base delle
candidature pervenute entro il 30 novembre): al mattino le semifinali e al pomeriggio le finali per il 1°/2°
posto e per il 3°/4° posto.
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