
 
  
               

il Circolo Sociale di Rovigo A.S.D 
 in collaborazione con 

 il Circolo Scacchistico Rodigino A.S.D 
organizza,  il 2° Trofeo di scacchi week-end ‘Città di Rovigo’ 

43° Festival del Comitato Veneto Scacchi   ROVIGO 8-9-10 novembre 2019 
Sede di gioco Circolo Sociale – Via G.Pascoli 1 (Angolo Via S. Agostino)  - Rovigo 

                                (ampio parcheggio interno) coordinate gps: 45° 04’ 03’’ N – 11° 47’ 21’’ E 
 
Regolamento: 

 Tempo di riflessione: 90’ per tutta la partita, con bonus di 30’’ dalla prima mossa;  
 I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI  agonistica valida  

per  l’anno 2019 al momento dell’iscrizione;             Tutti i giocatori non tesserati potranno farlo sul posto previo versamento di € 48 per la tessera agonistica o 
            di € 10 per la tessera junior. 
            I giocatori italiani sprovvisti del numero identificativo Fide dovranno fornire la propria e-mail. 

Se stranieri, dovranno procurarsi il Fin in anticipo tramite la propria federazione. 
 cinque turni di gioco con sistema di abbinamento Svizzero Olandese ; 
 Tolleranza in caso di ritardo 60 minuti a partire dal secondo turno; 
 Criteri di spareggio:  Bucholz  totale, incontro diretto, Sonneborn Berger. 
 Durante il gioco è proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e apparecchi elettronici, il loro possesso è  

consentito solo se tenuti spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa) 
 Le decisioni tecniche dell’arbitro sono inappellabili; 
 Previa richiesta scritta tramite e-mail, inoltrata prima del termine delle preiscrizioni, è possibile assentarsi 

al primo o al secondo turno ottenendo mezzo punto. 
 L’organizzazione si riserva nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando le variazioni  

che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 
Programma: giovedì 7 novembre 2019 ore 20:00 termine ultimo per chiedere la pre-iscrizione: 

 telefono 3396943305   (ore serali) e-mail – stefano.zanirato@serinf.it 
 preiscrizioni in vesus oppure ai riferimenti sopra indicati 
 Venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 14.45 accrediti iscrizioni in sede di gioco ;  
 Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di 60 giocatori.  Calendario e orari di gioco  

Venerdì    08 novembre ore 15.30    I° turno 
Sabato      09 novembre ore 09.00   II° turno 
Sabato      09 novembre ore 14.30  III° turno 
Domenica 10 novembre ore 09.00 IV° turno 
Domenica 10 novembre ore 14.30   V° turno  
Domenica 10 novembre ore 19.00 Premiazione 
 Contributo di partecipazione (N.b.: non è garantita la partecipazione ai non pre-iscritti) 

Torneo A >1700   € 35 per i preiscritti (€ 40 se la richiesta di iscrizione è presentata in sede di gioco)  
€  30 per  under 18 – donne - over 60 e per i tesserati con i circoli organizzatori.(€ 35 se la richiesta di iscrizione  
è presentata in sede di gioco) 
Torneo B (elo <1800) € 30 per i preiscritti (€ 35 se la richiesta di iscrizione è presentata in sede di gioco)  
€  25 per  under 18 – donne - over 60 e per i tesserati con i circoli organizzatori.(€ 30 se la richiesta di iscrizione  
è presentata in sede di gioco). 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento tecnico federale della F.S.I. 



Rimborsi spese Torneo A Elo > 1700       (non cumulabili ed assegnati solo ai presenti alla cerimonia di 
premiazione) 

Classifica assoluta 
                     1° € 150 + trofeo 
                     2° € 120 + coppa 
                     3° € 100 + coppa 
                     4° €  80 
                     5° €  60 
 
                     1° under 18 coppa 
 
 
                               
 

Classifica di fascia 
fascia  elo 1900-1999  
1° € 50 
fascia elo  1800-1899 
1° € 50 
fascia elo  1700-1799 
1° € 50 
 
I premi di fascia verranno erogati con un numero 
minimo di 3 giocatori per la relativa fascia. 

 
 

Rimborsi spese  Torneo B Elo <1800             (non cumulabili ed assegnati solo ai presenti alla cerimonia di 
premiazione) 

Classifica assoluta 
                     1° € 100 + coppa 
                     2° €   70 + coppa 
                     3° €   50 + coppa 
 
                     1° under 18 coppa 
 
 
                               
 

Classifica di fascia 
fascia  elo 1600-1699  
1° € 40 
fascia elo  1500-1599 
1° € 40 
fascia elo  <1500 
1° € 40 
 
I premi di fascia verranno erogati con un numero 
minimo di 3 giocatori per la relativa fascia. 

Informazioni utili:  
Strutture consigliate per pernottamento con colazione : 
Best Western Cristallo , Viale Porta Adige ,1 45100 Rovigo (tel. 0425-30701) (500 metri dalla sede di gioco e 100 metri dalla  Stazione Ferroviaria) 
                                                                                               Residence Delta , Viale Porta Adige , 45/d/e – 45100 Rovigo  (tel .0425-412928) (1 km dalla sede di gioco) 
(ottima convenzione! : camera doppia 30 € a persona- tripla 27  € a persona e – quadrupla 25 €)  
 Inoltre sarà possibile pranzare al prezzo di 10 €   presso ristoranti convenzionati  che verranno indicati dagli 
organizzatori al momento dell’ iscrizione   
 

Come arrivare al Circolo Sociale: 
Uscire dall’autostrada al casello di Rovigo, prendere la strada per Rovigo centro. Dopo il sottopasso rimanere sulla 
destra in direzione Ferrara. Al semaforo della “Chiesa dei Frati”, posto lungo la circonvallazione ovest, girare a sinistra 
per Via Cappuccini, alla rotatoria prendere la 1^ uscita a destra su Via Pascoli. Continuare su questa strada e prima di 
entrare in Via Sant’ Agostino, girare a sinistra, meta raggiunta!!!!  
 
 Questo Torneo partecipa al circuito premio società 



  
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


