
L’A.S.D. Circolo Scacchi Recanati con la gentile concessione di 
Associazione “ANTEAS” di Osimo 

organizza a Osimo 

sabato 1 aprile 2023 
Il Torneo 

“OPEN RAPID NC 2023” 
Torneo Rapid di Scacchi aperto a tutti i tesserati NC e 3N 

Valido per la variazione Elo Rapid FIDE 
Il torneo è riservato a tutti i tesserati FSI di categoria NC e con Elo<1600 

Dettagli tecnici informativi 
Sede di gioco: Locali Centro ANTEAS in Via Saffi 2 - Osimo (AN) 
Numero massimo di giocatori ammessi: 16 
Ritrovo: ore 14:30 nella sede di gioco 
Conferma presenza e versamento contributo di partecipazione: entro le ore 15:00 
Inizio torneo: ore 15:10 
Cadenza e numero dei turni: 6 turni da 12+3” minuti con Sistema Svizzero 
Spareggio Tecnico di classifica: 

1) scontro diretto o classifica avulsa (se tutti i giocatori coinvolti avranno giocato tra di loro); 
2) Buchholz totale; 
3) Sonneborn-Berger; 
4) APRO  

Tesseramento e contributo di partecipazione al torneo: € 10,00 (Tesserati Circolo Scacchi Recanati 
€ 5,00) con obbligo di tessera FSI 2023. Le quote di iscrizione torneo andranno versate nella sede di 
gioco nel momento di confermare la propria presenza nella sede di gioco 
IMPORTANTISSIMO !!!! Il giocatore deve essere già tesserato , almeno il giorno precedente il torneo. 
Dall’anno 2018 non è possibile fare più la tessera in loco, occorre rivolgersi al proprio Circolo per il rinnovo 
del tesseramento. Sono previste promozioni esclusive di tesseramento, nei giorni precedenti il torneo, per i 
residenti nelle località delle province di Ancona e Macerata limitrofe al comune di Recanati. Informazioni in 
merito possono essere richieste alla mail o al telefono riportati nel sottostante rigo “informazioni”. 
Preiscrizione: obbligatoria entro il giorno 31/03/2023 ore 23.50 sulla piattaforma www.vesus.org 
(link diretto https://vesus.org/tournaments/open-rapid-nc-2023/) 
Termine previsto del torneo: ore 19:30 
Fine premiazioni: entro le ore 20:30 
Ammissioni al Torneo: giocatori tesserati FSI per il 2023 di categoria NC e 3N con ELO < 1600 
Premi: per il 1°-2° e 3° assoluto, la 1° classificata donna, il 1°NC 
Informazioni: dopo le ore 14:00 Vincenzo +393290619976 o alla mail info@circoloscacchirecanati.it 
Avvertenza: 
“La partecipazione al torneo (tutte le categorie) sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di immagini e 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’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche necessarie per la 
buona riuscita della manifestazione. 
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
Nella sala di gioco è vietato fumare, usare telefoni cellulari, palmari o computer se non in accordo con l’arbitro. 
I cellulari possono essere portati nell’area della competizione solo se tenuti spenti e separati dai giocatori.. 
L’A.S.D. Circolo Scacchi Recanati declina ogni  responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione. 
Saranno adottate le misure necessarie per rispettare le eventuali normative anti Covid-19, statali e regionali, ed i protocolli di sicurezza 
sanitaria FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. In particolare si evidenzia la raccomandazione della FSI di usare la mascherina FFP2.

http://www.vesus.org

