
 
 

   

 
4° Grand Prix del Triveneto 

Tappa di Mogliano 

25.04.2019 
Presso Ex-Centro Sociale 
in via XXIV maggio a Mogliano Veneto (Treviso) 

Bando torneo A 
Torneo riservato a tutti i giovani nati dal 01/01/2003 e privi di categoria nazionale. Il Torneo è valido per le variazioni Elo 
FIDE Rapid. Il torneo "A" prevede l'obbligo del tesseramento alla FSI per l'anno in corso. Il Torneo “A”, per le 
manifestazioni organizzate dal 1 Ottobre 2018 al 31 Maggio 2019, vale per l’ammissione al Campionato Italiano Under 16 
del 2019. Per essere ammesso a qualsiasi prova del CIU16 il giovane deve risultare regolarmente tesserato alla FSI per la 
Società di appartenenza per l’anno in corso. 

 
Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni possono partecipare giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 

 
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana; 
b) giovani giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel 
quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale nazionale e per l’anno in corso, che siano in possesso del 
certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico relativo alla finale 
nazionale, o di documentazione equivalente. Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il 
Campionato Giovanile Individuale under 16 il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve, per la FIDE, 
appartenere all’Italia. 

 
Nel TORNEO A la partita viene considerata persa con 2 mosse illegali. 
TURNI DI GIOCO: 5 
Il Torneo è valido per le variazioni Elo FIDE Rapid. 
TEMPO DI RIFLESSIONE: 30 minuti a testa, con obbligo di trascrizione della partita fino al raggiungimento della 25^ mossa 
oppure a –10 minuti dal termine. Gli Under 8 sono esentati dalla scrittura delle mosse, ma invitati ad effettuarla. 

 
ORARI: chiusura iscrizioni ore 09.45, Inizio primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30. 
PREMIAZIONI ore 18.00 circa 
E’ consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono 
tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno. 

 
PREISCRIZIONI: OBBLIGATORIA su Vesus entro le ore 24.00 di martedì 23 aprile 2019. È possibile pre-iscriversi anche 
tramite mail a info@mestrescacchi.it oppure con SMS al nr. 3498432118 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 12 EURO 
PREMIAZIONI: I premi in coppe saranno assegnati, per il torneo A, come segue: 1°- 2°-3° assoluti. 1°- 2° Falchi. 1°- 2° 
Sparvieri; 1°- 2° Gabbiani; 1a femminile; 1° under 8 (nati dal 1.1.2011); se non ci fossero giocatori U8 nel torneo A, il 
premio verrà assegnato nel torneo B. 
Insieme al torneo A sono presenti tornei collaterali. 
Per ulteriori norme regolamentari, consulta www.venetoscacchi.it (Tornei giovanili > File Grand Prix) 

 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria, Elo), foto e video, 
nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. I premi sono ritirabili solamente durante le premiazioni. 
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. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

mailto:info@mestrescacchi.it
http://www.venetoscacchi.it/


 
  

 
 

 

ASD Scacchi Capablanca 

4° Grand Prix del Triveneto Tappa 
di Mogliano 

Giovedì 25.04.2019 in via XXIV maggio a Mogliano (TV) 

Torneo B 
Aperto ai giocatori under 14 (nati dal 01/01/2005 in poi) di categoria principiante, colibrì, petti rosso e rondine. Il torneo 
si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 15 minuti a testa, la trascrizione della partita è facoltativa. La 
partita viene considerata persa con due mosse illegali. Inizio primo turno ore 14.45: è consigliato presentarsi in sala di 
gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza 
preavviso, entrerà al 2° turno. 

 
Per la categoria Rondine corre l’obbligo il tesseramento per l’anno in corso. I giovani Under 16 provenienti da altre regioni, 
sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo "A" ed equiparati a Gabbiano. I principianti o giocatori di 
categoria Colibri’, Petti rosso o Rondine nati negli anni 03-04 (U16) vengono ammessi direttamente nel torneo "A" con cat. 
Gabbiano. La quota di iscrizione è di 10 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. I premi in coppe saranno assegnati, per il torneo 
B, come segue: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Rondini, 1°-2° Petti rossi, 1°-2° Colibrì, 1°-2° Principianti, 1ª Femminile. 
 

 

Torneo Open 
 

Aperto a tutti , senza limiti di età e di categoria. Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 30 
minuti a testa, con obbligo di trascrizione della partita fino al raggiungimento della 25^ mossa oppure a –10 minuti 
dal termine. La partita viene considerata persa con due mosse illegali. Orari: chiusura iscrizioni ore 09.45. Inizio 
primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30. È consigliato presentarsi in sala di gioco 
almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza 
preavviso, entrerà al 2° turno. La quota di iscrizione è di 10 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. I premi in coppe 
saranno assegnati, per il torneo Open, come segue: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 20 (dal 1999). 

 
 

Torneo Promozionale 
Aperto ai soli principianti. Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 15 minuti a testa, la 
trascrizione della partita è facoltativa. La partita viene considerata persa con due mosse illegali. Inizio primo turno ore 
14.45: è consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio 
torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno. La quota di iscrizione è di 5 euro. Premiazioni ore 
18.00 circa. I premi in coppe saranno assegnati, per il torneo Open, come segue: 1° Assoluto, 1° Over 60, 1ª femminile. 

 

Per tutti i tornei: 
Preiscrizione obbligatoria su Vesus entro le ore 24.00 di martedì 23 aprile 2019. L’iscrizione effettuata nel giorno del 
torneo sarà accettata compatibilmente con le esigenze organizzative. È possibile preiscriversi anche tramite mail a 
info@mestrescacchi.it oppure con SMS al nr. 3498432118 . Per ulteriori norme regolamentari, consulta 
www.venetoscacchi.it (Tornei giovanili > File Grand Prix) 

 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria, 
Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. I premi sono 
ritirabili solamente durante le premiazioni. 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. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

mailto:info@mestrescacchi.it
http://www.venetoscacchi.it/
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