
117. Campionato svizzero individuale a Grächen 

 

Date : dal 13 al 21 luglio 2017 

Locale di gioco : Tennishalle, Grächen 

Categorie del torneo : 

Torneo nazionale (aperto a tutti i membri della FSS e agli stranieri, a partire da 1820 
Elo, 9 turni a sistema svizzero ; in questo torneo vengono assegnati i titoli svizzeri alle 
donne, agli uomini e ai juniori ; il torneo comincia il 13 luglio) ; 

Torneo per il titolo seniori (7 turni a sistema svizzero, aperto a tutti i membri della FSS 
nati nel 1957 e prima ; il torneo comincia il 15 luglio ; 

Torneo principale II (7 turni a sistema svizzero ; il torneo comincia il 15 luglio ; aperto a 
tutti i membri della FSS con Elo da 1580 a 1860) ; 

Torneo principale III (7 turni a sistema svizzero ; il torneo comincia il 15 luglio ; aperto 
a tutti i membri della FSS  fino a 1620 Elo e inclassificati) 

Torneo hobby (5 turni a sistema svizzero ; il torneo comincia domenica 16 luglio e 
finisce giovedì 20 luglio ; aperto a tutti i membri della FSS e stranieri fino a 1400 Elo e 
inclassificati) 

Criteri di qualificazione : fa stato la lista a punti 2/17 

Titoli : hanno diritto al titolo i cittadini e le c ittadine svizzeri/e o che abitano in Svizzera 
(almeno permesso di domicilio C). Saranno designati campione svizzero uomini, 
campionessa svizzera donne, campione svizzero juniori e campione svizzero seniori i 
migliori classificati del Torneo nazionale e del Torneo seniori  

Controllo di presenza : obbligatorio. Al più tardi entro le ore 12 di giovedì 13 luglio per 
il Torneo nazionale, di sabato 15 luglio per il Torneo titolo seniori e i tornei principali II 
e III, di domenica 16 luglio per il Torneo hobby nella sala d’entrata della Tennishalle a 
Grächen 

Cadenza : 40 mosse in 90 minuti e 30 minuti per il resto della partita più 30 secondi di 
abbuono sin dall’inizio della partita per tutti i t ornei 

Tasse di iscrizione : chf 150 per il Torneo nazionale (juniori e scolari chf 80), chf 140 per 
il Torneo titoli seniori, chf 130 per il Torneo principale II (juniori e scolari chf 70), chf 
120 per il Torneo principale III (juniori e scolari  chf 60), chf 80 per il Torneo hobby 
(juniori e scolari chf 40). GM/WGM/IM/WIM non pagan o alcuna tassa di iscrizione 

Premi : Torneo nazionale, in totale chf 7500 per i classificati da 1 a 16 (da chf 1500 a chf 
100) più 6 premi per i migliori svizzeri, per un totale di chf 7000 (da chf 3000 a chf 200) ; 
chf 3000 per le 5 migliori donne qualificate per il titolo (da chf 1300 a chf 200) e chf 1550 



per i 6 migliori juniori e scolari (da chf 500 a chf 50) ; Torneo titoli seniori, totale di chf 
3300 per i classificati da 1 a 10 (da chf 1000 fino a chf 100) ; Torneo principale II, totale 
di chf 4000 per i classificati da 1 a 14 (da chf 800 a chf 100) ; Torneo principale III, 
totale di chf 2700 per i classificato da 1 a 10 (da chf 700 a chf 100) ; Torneo hobby, totale 
di chf 450 per i classificati da 1 a 3 (da chf 200 a chf 100), riservato un minimo di 10 
partecipanti  

Iscrizioni : • Grächen Tourismus, Dorfplatz, 3925 Grächen; Tél. +41 (0)27 955 60 60; 
Fax +41 (0)27 955 60 66 ; E-Mail : info@graechen.ch; Homepage : www.graechen.ch →  
Inscription en ligne   →   à partir du 1 janvier. 

Informazioni supplementari : vedi piano di gioco 

Comunicazioni dirette : • Beat Rüegsegger, directeur de tournoi (Tél. +41 (0)62 962 12 
26 ; Tél. N (+41 (0)79 552 59 91 ; e-mail : beat.rueegsegger@swisschess.ch 

Campo giovanile di scacchi : la FSS organizza per la nona volta un campo di scacchi per 
giovani e accompagnatori. Informazioni : www.schachlager.ch 

 

 

 

 


