
  Circolo Scacchi LA TORRE SMEDUCCI 

SAN SEVERINO MARCHE                        

Organizza il 

21-22-23 Ottobre 2016 
Presso l’Oratorio Don Orione viale Mazzini 56 

TORNEO  Open 2016 
valido per le variazioni ELO Italia/Fide 

 

                        
 

Ammissioni al Torneo:  

Giocatori in possesso di Tessera FSI/Fide (Junior o Agonistica) 

 

Turni e tempo di riflessione: 5 turni con Sistema Svizzero a 90’ + 30” bonus a mossa 

 

Spareggio Tecnico di classifica: Bucholz Cut 1, Bucholz Totale, Av.Perf.Rat.Opp. 

Perderà la partita a forfait il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo 

dall’inizio del turno. 

 

Quota iscrizione : 30 euro (Sconto 5 euro per gli Under 16).   

Prescrizione obbligatoria entro il giorno 20/10/2016  tramite il sito 

http://vesus.org/tournaments/torneo-open-2016-san-severino-marche/ 
 

Oltre tale data maggiorazione di 5 euro. 

Attenzione!!! Chi non sarà presente “tassativamente” entro le 19,30 per la compilazione del modulo 

iscrizione presso la sede di gioco, verrà inserito al 2^ Turno con Zero punti.  
 

Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie allo svolgimento della manifestazione. 

In sala torneo è tassativamente vietato fumare anche con sigarette elettroniche ed è tassativamente vietato avere 

con sé strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, palmari etc) nella area della competizione . 

 

Informazioni : Caterina Ciambotti  340-4646801 o  tramite e-mail ciambotticaterina45@gmail.com 

 

Calendario : Venerdì 21/10/2016 – Termine della conferma iscrizioni ore 19,30 
1° Turno 21/10/2016 ore 20:00 
2° Turno 22/10/2016 ore 09:30   3° Turno 22/10/2016 ore 15:30 

4° Turno 23/10/2016 ore 09:30 5° Turno 23/10/2016 ore 15:30 

Premiazione a seguire 
 

PREMI :    

1° Assoluto -Coppa + 1   litro di vino per ogni kg di peso del Giocatore  

2° Assoluto -Coppa + ½ litro di vino per ogni kg di peso del Giocatore 

3° Assoluto -Coppa + ¼  litro di vino per ogni kg di peso del Giocatore 
         Vuoto a carico del vincitore 

Speciali 

1° Donna Classificata   pacco prodotti alimentari 

1° U16     Classificato   pacco prodotti alimentari 

1° NC       Classificato  pacco prodotti alimentari 

 

 I premi non sono cumulabili e verranno assegnati solo in presenza del giocatore 

interessato. 

E’ possibile effettuare il tesseramento FSI 2016 presso la sede di gioco. 
 
“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato 

conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 

patria potestà.” 

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente 

bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento FSI. L’A.S.D.La Torre Smeducci declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e 

persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.  

SCACCHI:  … LO SPORT DELLA MENTE!  

http://vesus.org/tournaments/torneo-open-2016-san-severino-marche/
mailto:ciambotticaterina45@gmail.com

