
                

2° WEEK END
SCACCHISTICO
CITTA’ DI CHIVASSO

OPEN INTEGRALE

    20/21/22 OTTOBRE 2017

SEDE DI GIOCO

Sala   I CARE 

CHIVASSO     via Mazzè 41

Presso ex convento
cappuccini

Comodo parcheggio

CHIVASSO VIA ITALIA 10/a

TEL 0119102209

Informazioni
www.scacchivasso.com

(mail info@scacchivasso.com)
Telefono: 3316040800

3356166155

Percorso automobilistico

Percorso pedonale da stazione ferroviaria



 

 

OPEN INTEGRALE 

20-21-22 Ottobre 2017 

 

CADENZA DI GIOCO 

90’ per tutta la partita con bonus 30” per mossa 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Venerdì 20  Ottobre 2017, ore 19:00 

 

TURNI DI GIOCO 

1° turno: venerdì 20 Ottobre , ore 19:30 

2° turno: sabato 21 Ottobre, ore 9:30 

3° turno: sabato 21 Ottobre, ore 15:30 

4° turno: domenica 22 Ottobre, ore 9:00 

5° turno: domenica 22 Ottobre, ore 14:30 

Premiazione a seguire 

 

ISCRIZIONI 

€ 20,00  adulti e classifica assoluta e di fascia 

 (€ 15,00 per i soci Scacchistica Chivassese) 

€ 12,00  classifica UNDER 16  

(€ 10,00 per i soci Scacchistica Chivassese) 

Gratis per GM, MI e MF 

 

PREISCRIZIONI 

La preiscrizione è obbligatoria e sarà 

possibile fino alle ore 23:00 di giovedì 19 

Ottobre 2017 nella sezione sul sito Internet 

www.scacchivasso.com 

inviando  una e-mail a 

info@scacchivasso.com 

su sito internet 

www.vesus.org 

La preiscrizione dovrà essere confermata 

entro le ore 19:00 di venerdì 20 Ottobre 

2017 presso la Sede di Gioco. 

I giocatori non preiscritti saranno accettati 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

 

 

 

RIMBORSI SPESE ASSOLUTI 

 

1° € 120,00 

2° € 110,00 

3° € 80,00 

4° € 70,00 

5° € 60,00 
 

RIMBORSI DI FASCIA  

ELO 1800-1999     ELO 1600-1799      ELO<1600 

 

         1° € 50,0         1° € 50,00       1° € 50,00  

2°(*) € 40,00       2°(*) € 40,00    2°(*) €40,00 

3°(**) € 30,00   3°(**) € 30,00  3°(**) € 30,00 

(*) minimo 3 giocatori per fascia 

(**) minimo 5 giocatori per fascia 

 

Premi U16 

1° Class. Coppa + DVD scacchistico 

2° Class. Coppa  

3° Class. Coppa  
Gadget per ogni partecipante U16 

 

* I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili. 

Passati 6 mesi dalla fine del Torneo i premi non 

ritirati verranno incamerati dall’organizzazione 

* L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al 
presente bando le modifiche che ritenesse necessarie 

per la migliore riuscita della manifestazione. 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

* Sono ammessi i giocatori in possesso della tessera 
agonistica F.S.I. o  tessera Junior F.S.I. valida per 
l’anno 2017. Chi ne fosse sprovvisto può tesserarsi 
sul posto c/o la Scacchistica Chivassese. 
* I giocatori stranieri saranno ammessi solo se in 
possesso del FIN (FIDE Identification Number). 
* Il Torneo si svolge con il sistema di abbinamento 
Svizzero; variante Olandese 
In caso di parità si applicano nell’ordine i seguenti 
spareggi tecnici: Buchholz Total, Buchholz Cut 1, 
A.R.O. 
*Il punteggio ELO è quello in vigore alla data del 1° 
Ottobre 2017. 
* Le variazioni del punteggio individuale e le 
eventuali promozioni di categoria sono regolate dai 
vigenti Regolamenti F.S.I. e F.I.D.E. 
*Il giocatore che si presenta con oltre 60 minuti di 
ritardo sull’orario previsto di inizio di un turno 
perderà la partita. 
*Durante la partita, a un giocatore è proibito avere un 
qualsiasi dispositivo elettronico non specificatamente 
approvato dall’arbitro nell’area della competizione. 
*Nella sala di gioco è vietato fumare. 
*Il torneo è diretto da arbitri federali; le decisioni 
arbitrali sono inappellabili. 
*L’iscrizione al Torneo comporta l’accettazione del 
presente Bando e vale come autorizzazione alla 
pubblicazione dei dati personali e dei risultati degli 
incontri sul sito Internet della F.S.I. e su quello della 
Società organizzatrice, dove potranno essere 
pubblicati anche resoconti fotografici della 
manifestazione. Per i minori il consenso è 
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 
patria potestà. 
*Per quanto non contemplato nel presente Bando, 
valgono i regolamenti F.I.D.E. e F.S.I in vigore. 


