
organizza il  

4° Torneo Week End Città di  

Sede di gioco  
Palazzo dell’ex Pretura 

via Garibaldi 18 
60041 Sassoferrato (AN) 

 

 

 

CIRCOLO SCACCHISTICO SASSOFERRATESE 
con il Patrocinio del Comune di Sassoferrato 

Si ringrazia: 

Rimborsi spese per 1.600 € 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI  
 

Tel. 347.8566505 - 3295872342 
 agostinellimich.mich@tiscali.it  
scacchisassoferrato@tiscali.it 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE  
 

Open integrale: € 40  
Sconto di 5 € sulla quota di iscrizione per gli under 16, 
over 60, le donne e per i giocatori appartenenti a un cir-

colo con almeno 5 giocatori preiscritti.  

Dove alloggiare e mangiare: 

ALBERGHI:  
 

1) Albergo Ristorante Appennino 
Piazza Gramsci, 2 60041 SASSOFERRATO (AN) 0732 9232 

Pensione completa: 55 € 
https://sites.google.com/site/albergoappennino/ 

 
2) Country Hotel  

in Via Piano di Frassineta 114 / g - 
Sassoferrato (AN) Tel 0732 96531 -----  

0732 96413 
http://www.countryhotelsassoferrato.it/  

Pernottamento e prima colazione a buffet (dolce e salato) 
camera singola: 49 € a persona 
camera doppia: 30 € a persona 
camera tripla: 25 € a persona 

 
RISTORANTI:  

 
1) ALBERGO RISTORANTE APPENNINO 

Piazza Gramsci, 2 60041 SASSOFERRATO (AN) 0732 9232 
prezzi da 8 a 15 euro 

Per familiari ed accompagnatori vi sarà la possibilità 
di usufruire di visite guidate, a prezzi simbolici, alle 

attrattive storico - culturali del luogo. 



REGOLAMENTO 
 
La manifestazione è un torneo Open Integrale. 
Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Ita-
lia devono essere in possesso della Tessera Agoni-
stica FSI 2016 o sottoscriverla in sede di Torneo. 
Il torneo è valido per variazioni ELO FIDE, FSI e 
Promozioni secondo le norme FIDE e FSI in vigo-
re alla data del Torneo. 
Sono previsti 5 turni di gioco con cadenza di gio-
co: 90’ più 30’’ di abbuono per mossa. 
Il torneo si svolge con sistema svizzero; in caso di 
parità si useranno nell’ordine: Buchholz Cut1, Bu-
chholz Total, ARO. 
Il punteggio ELO è quello in vigore al 1° giugno 
2016. 
In sala gioco è vietato fumare. 
Durante gli incontri è proibito ai giocatori avere 
con sé dispositivi elettronici di comunicazione 
ovvero dispositivi che possano suggerire le mosse. 
Tali dispositivi potranno essere introdotti nell’area 
di torneo durante gli incontri solo se mantenuti 
completamente spenti e senza che siano nella di-
sponibilità dei giocatori. 
Il torneo è diretto da arbitri federali, le cui decisio-
ni sono inappellabili. 
Per quanto non contemplato dal presente Bando, 
valgono le norme del Regolamento Internazionale 
FIDE vigenti al momento della manifestazione. 
L’iscrizione comporta l’accettazione di quanto 
esposto nel Bando e di eventuali modifiche che 
possono essere apportate per il buon esito della 
manifestazione. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso 
di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati 
personali, nonché del risultato conseguito, su siti 
Internet. Per i minori tale consenso è implicita-
mente dato dai genitori o da chi esercita la patria 
potestà.  

PREISCRIZIONI  
 

La preiscrizione è obbligatoria e sarà possibile 
entro le 23:00 di giovedì 9 giugno 2016 sul sito 
http://vesus.org/tournaments/4deg-torneo-
week-end-cittagrave-di-sassoferrato/ 
 
La preiscrizione dovrà essere confermata 
entro le ore 16:30 di venerdì 10 giugno 
2016 presso la Sede di Gioco.  
 
I giocatori non preiscritti saranno accettati fino 
ad esaurimento dei posti disponibili con una 
maggiorazione di € 5.  
 
Si invitano i giocatori che dovessero tardare ri-
spetto all’orario di chiusura iscrizioni a contatta-
re per tempo l’organizzazione, per evitare di 
giungere in sede di gioco ad iscrizioni chiuse. 
 
 

CALENDARIO  DI GIOCO 
 

Venerdì     10 giugno ore 16,30 ch. iscr. e sorteggio  
Venerdì     10 giugno ore 17,00 - 1° Turno 
Sabato       11 giugno ore 09,30  - 2° Turno 
Sabato       11 giugno ore 15,00  - 3° Turno 
Domenica  12 giugno ore 09,30  - 4° Turno  
Domenica  12 giugno ore 15,00  - 5° Turno 
Domenica  12 giugno ore 19,30 circa Premiazione 

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. 

RIMBORSI SPESE 
 

1° Assoluto = 330 € + coppa 
2° Assoluto = 230 € + coppa 
3° Assoluto = 130 € + coppa 

4° Assoluto = 110 € 
5° Assoluto =   90 € 

 
1° Fascia 1700 - 1899 = 100 €  + coppa (*) 

2° Fascia 1700 - 1899 = 85 €  (*) 
3° Fascia 1700 - 1899 = 70 €  (*) 

4° Fascia 1700 - 1899 = libro  
5° Fascia 1700 - 1899 = libro  

 
1° Fascia 1500 - 1699 = 90 €  + coppa (*) 

2° Fascia 1500 - 1699 = 75 €  (*) 
3° Fascia 1500 - 1699 = 65 €  (*) 

4° Fascia 1500 - 1699 = libro  
5° Fascia 1500 - 1699 = libro  

 
1° Fascia < 1500 = 80 €  + coppa (*) 

2° Fascia < 1500 = 65 €  (*) 
3° Fascia < 1500 = 60 €  (*) 

4° Fascia < 1500 = libro  
5° Fascia < 1500 = libro  

 
1° Donna = 35 € + libro e gadget 

1° Over 60 = 35 € + libro e gadget 
1° Under 16 = coppa + libro + gadget 

2° Under 16 = libro + gadget 
3° Under 16 = libro + gadget 

 
Tra tutti i giocatori che non saranno riusciti ad ottenere   
premi in euro, verrà assegnato un prosciutto alla miglior  

performance realizzata  
 

(*) 1°, 2° e 3° premio di fascia in € assegnato con la 
presenza minima, rispettivamente, di 3, 4 e 5 giocatori  
 
NB: I premi dei tornei non sono cumulabili né divisibili 
e saranno consegnati ai soli giocatori presenti alla ceri-
monia di premiazione (non sono ammesse deleghe).  


