
78° Campionato Italiano Assoluto
Ottavi di finale – Tappa di Venezia

La ASD Scacchi Capablanca organizza, per i giorni 26, 27 e 28 gennaio 2018, il 
campionato provinciale veneziano per l'anno 2018, a variazione Elo, valido per il 
titolo di campione provinciale e per la qualificazione alla fase regionale.

Il torneo si giocherà presso la sede dell'Associazione, in via A.Costa 38/A a Mestre.
Sono ammessi tutti gli scacchisti di cittadinanza italiana tesserati alla FSI per il 2018 o con il
tesseramento in corso (necessaria, in questo caso, una dichiarazione del Presidente della 
propria società, redatta su carta intestata). Gli sprovvisti di tessera possono farla in loco.
Solo i giocatori tesserati per una società della provincia di Venezia concorreranno al titolo di
campione provinciale e alla qualificazione alla fase regionale. Tutti i giocatori avranno 
invece accesso ai premi del torneo. Gli ammessi alla fase regionale saranno il 30% 
approssimato per eccesso dei tesserati veneziani (sono esclusi dal calcolo i giocatori delle 
categorie magistrali, ammessi comunque alla fase regionale). In caso di parità, vale lo 
spareggio tecnico indicato dall'arbitro. Si svolgerà un unico torneo in formula Open con 5 
turni di gioco con tempo di riflessione di 90'+30” a testa. Il giocatore che raggiungerà la 
scacchiera con oltre 45 minuti di ritardo dall'inizio del turno, avrà partita persa. Per quanto 
non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme vigenti della FIDE e del RTF.

Calendario di gioco Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di 25 euro. 
Sconto di 5 euro per i soci della società 
organizzatrice. Sconto di 5 euro per 
Under16, donne, over55.
Gli sconti non sono cumulabili.

Rimborsi spese (minimo)
1° assoluto: € 100 + coppa
2° assoluto: € 60 + coppa
3° assoluto: € 40 + coppa
4° e 5° assoluto: € 25
1° Under 16: coppa o premio
1° Over 50: coppa o premio
Il montepremi potrà essere aumentato del 20%, 
ripartito a discrezione dell'organizzazione, al 
raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.

Venerdì 26 gennaio
h 16:30 - chiusura iscrizioni
h 17:00 - primo turno

Sabato 27 gennaio
h 9:00 - secondo turno
h 14:30 - terzo turno

Domenica 28 gennaio
h 9:00 - quarto turno
h 14:30 - quinto turno
Premiazioni a seguire

Sono gradite le preiscrizioni su www.vesus.org, oppure tramite email a 
info@mestrescacchi.it , indicando nome, cognome, data di nascita, Elo e società di 
tesseramento. Per ulteriori informazioni www.mestrescacchi.it oppure 3498432118 (sms)

http://stores.ebay.it/VECCHI-FUMETTI-E-NON-SOLO

La partecipazione alla manifestazione sottintende il  consenso di
ogni  giocatore,  o  di  chi  ne  esercita  la  patria  potestà,  alla
pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria,
Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito sui siti internet
della FSI e sul web in generale. I premi sono ritirabili solo durante
le premiazioni. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI,
FIDE e RTF 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  e  organizzative  sono
inappellabili.
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