
RISTORANTI e HOTEL convenzionati

pranzo convenzionato:
Ristorante - Pizzeria da Gennaro
Via Vital Adolfo, 96, 31015 Conegliano Treviso

77° CAMPIONATO
ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI

Il Queen Club di Conegliano nell’ambito del

ORGANIZZA

OTTAVI DI FINALE
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI TREVISO e BELLUNO

GENNAIO
2017

SEDE DI GIOCO

QUEEN CLUB
Viale Italia 160, Conegliano (TV)

B&B Le Rose
Via G. Verdi, 19, 31015 Conegliano TV

- Camera singola: € 31
- Camera doppia uso singola: € 46
- Camera doppia: € 52

- Camera tripla: € 75
- Camera quadrupla: € 94

Conegliano, la città più importante della Marca Trevigiana dopo Treviso, è ricca di 
fermenti culturali ed è polo di riferimento industriale e del terziario. Città natale del 
famoso pittore G. B. Cima (1457-1517) e sede della più antica Scuola Enologica 
d’Italia (1876), è oggi la realtà economica e culturale più dinamica della Provincia 
di Treviso. Con i suoi 36.000 abitanti circa è il secondo comune della provincia per 
numero di abitanti dopo il capoluogo. Il centro storico ha origini medioevali, edifi-
cato prevalentemente sulla via XX Settembre, che si allarga alla base della collina, 
sulla quale si staglia il Castello, al quale si accede attraverso suggestivi percorsi a 
piedi, costeggiando le antiche mura carraresi. Il Castello, simbolo di Conegliano, 
gode di una posizione panoramica, dalle quale si ammira la vista dell’ampio sce-
nario pedemontano e collinare. Via XX Settembre ospita numerosi palazzi storici, 
tra i quali palazzo Montalban vecchio e nuovo ed il Duomo, sulla facciata del quale 
possiamo osservare un grande affresco del Pozzoserrato, considerato tra gli affre-
schi murali del Veneto uno dei più importanti del mondo.

TORNEO OPEN ELO ≤ 1600

e

Valbelluna
Scacchi



È richiesta la tessera F.S.I. agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta, oppure la tesse-

ra junior per i giocatori under 18, valida per l’anno 2017. Chi ne fosse sprovvisto 

può tesserarsi in sede di gioco. Agli Ottavi di Finale del 77° Campionato Italiano 

Assoluto sono ammessi solo i giocatori di cittadinanza italiana anche se residenti 

in altre province e/o tesserati per altri circoli scacchistici. 

 

Titoli sportivi e qualificazione alla fase successiva (Quarti di finale) 

Il Campionato Interprovinciale di Belluno e di Treviso è un torneo valido per l’as-

segnazione dei titoli di Campione Provinciale di Belluno e Campione Provinciale 

di Treviso. Dalla classifica finale verranno estrapolate le due classifiche relative 

alle singole Province per determinare i due Campioni Provinciali e gli ammessi al 

Campionato Regionale (Quarti di finale del 77° Campionato Italiano Assoluto) che 

saranno pari al 30% approssimativo per eccesso dei tesserati di ciascuna Provin-

cia (esclusi dal calcolo i giocatori delle Categorie Magistrali che sono comunque 

ammessi alla Fase Regionale). 

 

Variazioni Elo 

Il Campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Fide e Elo Italia e per le 

promozioni alle Categorie Nazionali.  

 

Disposizioni tecniche 

1. Torneo Open con 5 turni di gioco. Sistema Svizzero Olandese. 

2. Tempo di riflessione a giocatore:

INTERPROVINCIALE: 90’ ed incremento di 30’’ a partire dalla prima mossa. In 

caso di parità di classifica si terrà conto dello spareggio tecnico: buchholz cut1, 

buccholz totale, sonnemborg berger.

OPEN: 30’ ed incremento di 30’’ a partire dalla prima mossa. In caso di parità di 

classifica si terrà conto dello spareggio tecnico: buchholz cut1, buccholz totale, 

sonnemborg berger.

3. Preiscrizione obbligatoria sul sito www.VeSus.org entro  le ore 22,00 di merco-

ledì 18 gennaio 2017. Eventuali iscrizioni dopo il termine di cui sopra saranno 

accolte compatibilmente con i posti a disposizione.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

P
R

E
M

I
PROVINCIALE OPEN
1° 2° 3° assoluto 1° 2° 3° assoluto

Campionato Prov. TV 1° ELO non classificato

Campionato Prov. BL 1° Under 16

1° ELO ≤ 1800 1° Under 12

1° ELO ≤ 1500 -

1° Under 16 -

4. Il contributo spese organizzative è fissato in € 25,00 (€ 20,00 per tutti i giocatori 

Under 16, Donne e Torneo OPEN) e dovrà essere corrisposto in sede di gioco 

entro le ore 16:00 di venerdì 20.

5. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’ora-

rio di inizio stabilito della  sessione di gioco perderà la partita.

6. E’ obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per 

ciascun giocatore.

7. È proibito fumare in sala torneo (anche sigarette elettroniche).

8. È proibito utilizzare apparecchi elettronici di comunicazione in sala torneo. I te-

lefoni cellulari potranno essere introdotti solamente spenti e riposti in una borsa 

o zaino, pena partita persa.

9. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.

10. La direzione del torneo si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al 

presente regolamento per la miglior riuscita della manifestazione.

11. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute 

nei Regolamenti Federali.

Venerdì 20 gennaio
Venerdì 20 gennaio
Sabato  21 gennaio
Sabato  21 gennaio
Sabato  21 gennaio
Sabato  21 gennaio
Domenica 22 gennaio
Domenica 22 gennaio
Domenica 22 gennaio
Domenica 22 gennaio

CALENDARIO DI GIOCO INTERPROVINCIALE OPEN

16:30
17:00
09:00
14:30
15:00
17:30
09:00
11:30
15:00
15:30

chiusura iscrizioni
1° turno
2° turno

-
3° turno

-
4° turno

-
5° turno

-

-
-
-

chiusura iscrizioni
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno

-
5° turno


