
Sede di gioco: ex centro sociale in  
via XXIV maggio (Piazza Donatori di Sangue) 

Sede di gioco 

Mogliano Veneto 
25 aprile   
Mercatino dell’antiquariato 
08 dicembre    
Mercatino dell’antiquariato 
01 maggio   
Festa campestre di primavera 

Tornei giovanili + Open e Prom. per tutti 
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Ulteriori note regolamentari 
 

Non è possibile richiedere l’assegnazione del risultato 
di patta (mezzo punto) in caso di assenza dal turno 
(viene fatta eccezione per il primo turno, per il quale 
è possibile richiedere il mezzo punto). 
 

Gli orari sono tassativi, tutti i giocatori (anche i prei-
scritti) devono presentarsi nella sede di gioco entro le 
ore 14:30 di sabato 28 aprile 2018, per garantire l’ini-
zio puntuale del torneo. I ritardatari verranno ammes-
si al secondo turno di gioco. 
 

Si ricorda che, per l’assegnazione dei premi in denaro, 
è necessario disporre del proprio codice fiscale. In 
caso di minori, la firma nel modulo deve essere fatta 
dai genitori. In mancanza di queste condizioni, il pre-
mio in denaro non potrà essere ritirato. I premi sono 
ritirabili soltanto durante le premiazioni. 
Rimborsiamo €25 per chi soggiorna per l’intera durata 
del torneo. 



Premi in rimborsi spese Regolamento Informazioni 

Per partecipare alla manifestazione i giocatori 
devono essere in possesso della tessera agoni-
stica o junior per l’anno in corso. È obbligato-
rio presentare la tessera o la certificazione 
all’atto dell’iscrizione. Gli sprovvisti possono 
farla in loco. 

Numero di turni per tutti i tornei: 5. 

Tempi di riflessione per tutti i tornei: 
90’ + 30” a mossa. 

Al giocatore che si presenta sulla scacchiera 
con oltre 45 minuti di ritardo dall’inizio del tur-
no viene data partita persa. 

In sala torneo è vietato fumare ed utilizzare 
apparecchiature elettroniche. 

Torneo omologabile FSI e valido per Elo Italia e 
FIDE. 

Sistema di svolgimento: Svizzero Olandese. 
Spareggio: Buchholz, Sonneborn-Berger. 

Il giudizio degli arbitri è inappellabile. 

Per quanto non contemplato da questo bando 
valgono le norme del regolamento FIDE. 

La direzione del torneo si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al presente regolamento 
per un migliore svolgimento della manifesta-
zione. 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

In caso di parimerito verrà applicato lo spareg-
gio anche per l’assegnazione dei premi. 

 

MONTEPREMI: 2000 € 
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14:30  Chiusura iscrizioni 
15:30 1° turno 
 
 

  9:00 2° turno 
15:00 3° turno 

 
  8:30 4° turno 
14:30 5° turno 
A seguire premiazioni 

1° Assoluto 400 € + coppa 

2° Assoluto 250 € + coppa 

3° Assoluto 160 € + coppa 

4° Assoluto 110 € 

5° Assoluto 60 € 

1° Elo < 2100 60 € 

1° Elo < 2000 60 € 

TORNEO A  Elo > 1950 

1° Assoluto 220 € + coppa 

2° Assoluto 140 € + coppa 

3° Assoluto 80 € + coppa 

1° Elo < 1800 40 € 

1° Elo < 1700 40 € 

1° Under 16 Coppa 

TORNEO B  Elo  tra 1600 e 2000 

1° Assoluto 160 € + coppa 

2° Assoluto 100 € + coppa 

3° Assoluto 60 € + coppa 

1° Elo < 1500 30 € 

2° Elo < 1500 30 € 

1° Under 16 Coppa 

TORNEO C  Elo  < 1650 

Contributi di organizzazione: 
- torneo A: 40 € 
- torneo B: 35 € 
- torneo C: 30 € 
Sconto di 5 € per Over 65, donne, categorie 
MF e Under16. Costo per categorie GM e MI: 
10 €. Gli sconti non sono cumulabili. 
 

Modalità di preiscrizione e informazioni: 
- http://www.vesus.org/ 
- info@mestrescacchi.it 
Le preiscrizioni vanno effettuate entro giove-
dì 26 aprile 2018. Disponibilità limitata a 110 
posti. Per informazioni (inviare SMS, chiama-
te solo per urgenze): 
- 349 84 32 118 (Veronika Goi) 
- 348 74 99 370 (Marco Stefan) 
- 333 23 72 563 (Giuseppe Barato) 

http://www.mestrescacchi.it 

http://www.moglianoscacchi.it 


