
organizza il  

2° Torneo Week End Città di  

Sede di gioco Palazzo della Pretura 
via Garibaldi 18 , 60041 Sassoferrato (AN) 

RIMBORSI SPESE 
 

Torneo A: 
1° = Cesto gastronomico + trofeo  
2° = Cesto gastronomico + trofeo 
3° = Cesto gastronomico + trofeo 

4° = Prodotto artigianale/alimentare 
5° = Prodotto artigianale/alimentare 
6° = Prodotto artigianale/alimentare 
1° Over 60 = prodotto alimentare 
1° Donna = prodotto alimentare 

1° Under 16 = medaglia 
 

Torneo B: 
1° = Cesto gastronomico + trofeo  
2° = Cesto gastronomico + trofeo 
3° = Cesto gastronomico + trofeo 

4° = Prodotto artigianale/alimentare 
5° = Prodotto artigianale/alimentare 
6° = Prodotto artigianale/alimentare 
1° Over 60 = prodotto alimentare 
1° Donna = prodotto alimentare 

1° Under 16 = medaglia 
 

Torneo U16: 
1° = trofeo  
2° = trofeo 
3° = trofeo 

1° u16 Femm. = trofeo 
 

Rimborsi spese  non cumulabili e non divisibili. 

CALENDARIO  DI GIOCO 
 
Venerdì    6 giugno    ore 16,00 Sorteggio / 1° Turno 
Sabato       7 giugno    ore 09,00  - 2° Turno 
Sabato       7 giugno    ore 15,00  - 3° Turno 
Domenica  8 giugno    ore 09,00  - 4° Turno  
Domenica  8 giugno    ore 15,00  - 5° Turno 
Domenica  8 giugno    ore 19,30 circa Premiazione 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Il Contributo spese organizzative è il seguente: 

Per donne, under 16, over 60             € 20 

Per tutti gli altri giocatori                     € 25  
 

 
Le iscrizioni avranno termine il giorno 

giovedì 5 giugno alle ore 22. 
 

Non verranno accettate iscrizioni dopo tale data se 
non a discrezione degli organizzatori 

 
Se gli iscritti u16 saranno pochi verranno accorpati a  
torneo adulti . Sarà possibile versare gli importi delle 

iscrizioni direttamente in sede di gioco. 

CIRCOLO SCACCHISTICO SASSOFERRATESE 
con il Patrocinio del Comune di Sassoferrato 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI  
 

Tel. 347.8566505  
 email agostinellimich.mich@tiscali.it  

Sito internet  http://www.cadnet.org/scacchisasso/  

Gadget ricordo a tutti i partecipanti! Gadget ricordo a tutti i partecipanti! 

Albergo Ristorante Appennino 
Piazza Gramsci, 2  

60041 SASSOFERRATO (AN) 0732 9232 
     https://sites.google.com/site/albergoappennino/ 

Pensione completa: 53 euro  
Pranzo a prezzi convenzionati 



REGOLAMENTO 
 
Possono partecipare giocatori italiani e stra-
nieri in possesso dei requisiti previsti dal re-
golamento Tecnico Federale vigente alla data 
del torneo. Tutti i giocatori italiani e stranieri 
residenti in Italia devono essere in possesso 
della Tessera FSI 2014 oppure sottoscriverla 
in sede di Torneo, o della Tessera della rispet-
tiva federazione nazionale di appartenenza. 
Le variazioni Elo Fide ed Elo FSI sono rego-
late dalle norme FIDE ed FSI in vigore alla 
data del Torneo. 
Per quanto non contemplato dal presente 
Bando-Regolamento valgono le norme del 
Regolamento Internazionale FIDE vigenti al 
momento della manifestazione; l’iscrizione 
comporta l’accettazione di quanto esposto nel 
Bando - Regolamento e di eventuali modifi-
che apportate per il buon esito della manife-
stazione. 
La partecipazione al torneo sottintende il con-
senso di ogni giocatore alla pubblicazione di 
alcuni dati personali, nonché del risultato 
conseguito, su siti Internet. Per i minori tale 
consenso è implicitamente dato dai genitori o 
da chi esercita la patria potestà. Nella sala di 
gioco è vietato fumare e tenere accesi i tele-
foni cellulari Le decisioni dell’arbitro princi-
pale sono inappellabili. 

 
 

Chi potrà giocare solo  
 3 o 4 turni 

dovrà comunicarlo all’arbitro  
possibilmente 24 ore  

prima del turno in cui dovrà dare  
forfait 

TORNEI 
 

La manifestazione comprende i  
seguenti tornei: 

 
Torneo A =  elo > 1700  
Torneo B = elo < 1800  

Torneo U16 = u16 
 

Cadenza di gioco: 90’ + 30’’ a mossa 
 

 
 

Gadget ricordo a tutti i partecipanti! Gadget ricordo a tutti i partecipanti! 

ATTENZIONE: 
Chi non sarà presente o non conferme-
rà per telefono la propria presenza en-
tro le ore 15,00 del primo giorno verrà 

inserito al 2° turno con zero punti. 

Subordinatamente alle facoltà concesse dalle 
nuove regole FIDE, l’organizzazione consen-
te che dal 2° turno i giocatori possano presen-
tarsi a giocare entro 1 ora dopo l’orario previ-

sto per l’inizio del turno stesso. 


