
                                                                                                                                                

A.D. Circolo Dorico Scacchi organizza il                                  

CAMPIONATO REGIONALE RAPID MARCHE 

Domenica 17 Luglio 2022 

Tessera FSI 2022 obbligatoria  

Valido per la variazione Elo Rapid Fide                                                     

Iscrizione: 20€ 

Sede di Gioco: Centro Sociale G.Leopardi, Via dello Stadio 14A Falconara Marittima  

      Cadenza: 12' + 3''                   Massimo partecipanti: 50                   Turni di gioco: 9 

Ore 10:00 chiusura iscrizioni 

Ore 10:30   1° Turno 

Pausa pranzo: 13:00-15:00 

Ore 15:00   5° Turno 

Ore 18:30 circa premiazioni 

Sistema di gioco: Svizzero 

Sistema di spareggio: scontro diretto, bucholz -1, bucholz T, ARO 

Possibilità di pranzare in sede di gioco a menù fisso (Primo, Secondo, Contorno, Dolce, acqua e vino) 

a 15€ (da comunicare entro giovedì 14 luglio), contattare l’organizzazione per info e prenotazione 

1° Classificato                      100€              2° Classificato                      60€ 
 

3° Classificato                   40€ 
 

 
1° Fascia 1999-1800 

Premio in natura 
(almeno 5 giocatori) 

 

 
1° Donna 

Premio in natura 
 

 
Premio ad estrazione 

 
Buono iscrizione (15€) 

 
1° Fascia 1799-1600 

Premio in natura 
(almeno 5 giocatori) 

 

 
1° Over 60 

Premio in natura 
 

 
Premio ad estrazione 

 
Buono iscrizione (15€) 

 
1° Fascia <1599 

Premio in natura 
(almeno 5 giocatori) 

 

 
1° U16  

Medaglia 
 

 
1° Regione Marche 

Coppa 



Il montepremi è calcolato su un numero di 30 iscritti e verrà opportunamente migliorato nel caso di un 

numero superiore di iscritti. I premi sono indivisibili e non cumulabili, ad eccezione del premio per il 1° della 

Regione Marche. Inoltre, verranno consegnati esclusivamente ai giocatori presenti alla Cerimonia di 

Premiazione che è parte integrante della manifestazione. In sede di premiazione, verranno estratti a sorteggio 

(tra i presenti) 2 buoni iscrizione validi per il prossimo torneo organizzato dall’ A.D. Circolo Dorico Scacchi. 

La preiscrizione su https://vesus.org/tournaments/campionato-regionale-rapid-marche/ è 

obbligatoria e si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del limite massimo consentito in virtù delle norme 

anti-covid, si raccomanda quindi la puntualità. Superato tale limite, si verrà inseriti in lista d’attesa. Nel caso di 

rinuncia alla partecipazione al torneo, si prega di contattare l’organizzatore per essere rimossi dall’elenco dei 

preiscritti.                                                                                                                                              

Il giocatore che non sarà tassativamente presente o non darà telefonicamente la propria conferma entro le ore 

10:00 verrà escluso dal torneo. L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche 

che si rendano necessarie per il miglior andamento della manifestazione. In particolare, l’organizzazione 

adotterà le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19, Statali e Regionali, i protocolli di 

sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, 

prima, durante e dopo il torneo. Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel bando ed autorizza 

la pubblicazione di foto e video sul sito web dell’associazione organizzatrice e il trattamento e la diffusione 

delle informazioni connesse al torneo, anagrafiche e relative a partite e risultati, ai sensi della legge 675/96. 

Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

 

Per info ed iscrizioni: Michael 3381182650 

https://vesus.org/tournaments/campionato-regionale-rapid-marche/

