
  
 

Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Veneto Scacchi ASD Scacchi Capablanca 
  

80° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI 
OTTAVI DI FINALE (CAMPIONATO PROVINCIALE VENEZIANO) 

Torneo Open valido per: 

• il titolo di Campione Provinciale Veneziano 

• l’ammissione al Campionato Regionale 

• la variazione del punteggio Elo 

 

La ASD Scacchi Capablanca organizza il Campionato Scacchistico Provinciale che si terrà nei giorni 7-8-9 

febbraio 2020 presso la sede dell’Associazione in via A.Costa 38/A a Mestre (VE). Sono ammessi tutti gli 
scacchisti di cittadinanza italiana già tesserati alla F.S.I. per il 2020 (anche solo con Tessera Ordinaria), o con 

il tesseramento in corso, nel qual caso è necessario presentare una dichiarazione in tal senso redatta su carta 

intestata da parte del Presidente della propria Società di appartenenza. Coloro che invece sono sprovvisti di 

tessera verranno tesserati sul posto. All’atto dell’iscrizione, oltre alla tessera, potrebbe venire richiesto un 

documento di identità. Solo quei giocatori che per tesseramento appartengono ad una Società della provincia 
di Venezia potranno concorrere per il titolo di Campione Provinciale Veneziano e per la qualificazione ai 

Quarti di Finale del Campionato Italiano (Campionato Regionale). Il Campionato sarà di tipo Open Integrale, 

cioè un unico torneo di 5 turni a sistema svizzero con il seguente tempo di gioco “Fischer”: 90 minuti + 30 

secondi di abbuono a mossa dalla prima mossa. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti 

di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita. Gli Inclassificati saranno 
inseriti nel Torneo con i seguenti punteggi standard: 

Cat. 1° Sociale 1480 punti, Cat. 2° Sociale 1460 punti, Non Classificato 1440 punti. 

Dalla classifica finale verrà definito il campione provinciale e verranno estratti gli ammessi al Campionato 
Regionale, che saranno pari al 30% approssimato per eccesso dei tesserati della provincia di Venezia (esclusi 
dal calcolo i giocatori delle Categorie Magistrali che sono comunque ammessi alla Fase Regionale); in caso di 

parità si ricorrerà allo spareggio tecnico Buchholz integrale. È permessa la richiesta di “patta a forfeit” (RTF 
art. 7.5.1). 

Calendario di gioco Rimborsi spese 
 

Ven 07/02/2020 
ore 15.00 
ore 15.30 

chiusura iscrizioni 
primo turno 

Sab 08/02/2020 
ore 09.00 
ore 14.30 

secondo turno 
terzo turno 

 
  

 
Dom 09/02/2020 

ore 09.00 
ore 14.30 
ore 18.45 

quarto turno 
quinto turno 
premiazioni 

 
Preiscrizioni e risultati su Vesus.org 
Per informazioni: 
e-mail info@mestrescacchi.it 
sms 349 84 32 118 

 
Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano completamente spenti e 
restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, l'arbitro assegnerà partita persa. La 
partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo), 
nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato 
Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. I giocatori 
diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme FIDE. 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 

A.S.D. Scacchi “Capablanca” — FSI — CONI — CAS 
Circolo di Scacchi “CAPABLANCA” via A. Costa n. 38/A, Mestre 

ISCRIZIONE € 25 

€ 20 per donne, Under 16 e Over 60 

Questo torneo partecipa al circuito premio società 

1° Classificato assoluto € 100 + Coppa 

2° Classificato assoluto € 60 + Coppa 

3° Classificato assoluto € 40 + Coppa 

4° Classificato assoluto € 25 

5° Classificato assoluto € 25 

1° Classificato Under 16 Coppa o premio 

1° Classificato 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. 


