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I.

REGOLAMENTO COPPA TICINO

1.

La Coppa Ticino di scacchi (CTS) è un torneo ad eliminazione diretta organizzato dalla FST.

2.

La CTS è aperta a tutti i membri dei circoli affiliati alla FST. Vi possono partecipare anche giocatori
non affiliati.

3.

Le quote di iscrizione per membri e non affiliati sono decise dal Comitato della FST.

4.

Il direttore della CTS è autorizzato a dispensare dalla disputa di uno o più turni, secondo necessità,
il detentore del titolo e i giocatori iscritti che beneficiano del punteggio di valore più elevato
sull’ultima Lista a punti nota.

5.

Le partite si svolgono secondo le regole della FIDE.

6.

Gli appaiamenti avvengono, rispettando se possibile un’adeguata alternanza dei colori, per
sorteggio.

7.

Il comitato fissa le date, gli orari di gioco e la cadenza delle partite, tenendo conto delle esigenze
organizzative e dell’importanza della manifestazione

8.

In caso di parità si giocherà immediatamente una partita semilampo (20 minuti per giocatore) a
colori invertiti.

9.

In caso di ulteriore parità si giocheranno una o più partite lampo (5 minuti per giocatore) finché ci
sarà un vincitore (eccezione: tutte le partite del turno finale sono disputate a cadenza normale).

10.

Eventuali richieste di rinvio vanno sottoposte al direttore della CTS, che decide inappellabilmente.

11.

Litigi concernenti lo svolgimento delle partite vanno pure sottoposti al direttore della CTS entro 48
ore dal termine della partita cui si riferisce la contestazione.

12.

Contro la decisione del direttore della CTS è dato ricorso al Comitato della FST, che decide
inappellabilmente.

13.

Il mancato ossequio delle norme previste dal presente Regolamento comporta la squalifica dal
torneo.

14

Il vincitore della CTS detiene, per un anno, il trofeo messo in palio dalla FST.

Questo regolamento è stato approvato dall’assemblea della FST il 14 novembre 1985. Ha subito varie modifiche, l’ultima delle
quali è stata decisa il 8 dicembre 2005.
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