
 
 

 
 

 

F.S.I. Comitato Regionale Veneto        ASSOCIAZIONE “AMICI 

CIRCOLO SCACCHISTICO   DEL CUORE” DI VENEZIA 

 
con la collaborazione del Circolo Scacchistico “Carlo Salvioli” 

e del Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” di Campalto 

VENEZIA, 28 maggio 2017 
 

2° Grand Prix di Scacchi del Triveneto 
 

10° Memorial Filippo 

BARACCHI 
Torneo A, Torneo B, Torneo Promozionale 

e Torneo Open 

Sala San Leonardo in Campo San 

Leonardo (Cannaregio 1584) 

VENEZIA



INFORMAZIONI GENERALI 

Torneo A: aperto a tutte le categorie giovanili (nati dall’1-1-2001). 

Torneo B: giovani U14 (nati dagli anni 2003 in poi) di categorie 

principianti, Colibrì, Pettirosso e Rondine. 

I Tornei A e B valgono per le promozioni alle categorie giovanili e il torneo 

A per l’ammissione al Campionato Italiano Under 16 del 2017. 

Torneo Open: aperto a tutti. 

Torneo promozionale: aperto solo ai principianti. 

Turni di gioco e tempi di riflessione: 

Torneo A e Open: 5 turni di gioco con 30 minuti e obbligo di trascrizione 

delle mosse fino a -5’ dal termine del tempo di riflessione. 

Primo turno ore 10 e ripresa 3° turno ore 14,30. 

Torneo B e promozionale: 5 turni di gioco e 15 minuti per giocatore. 

ISCRIZIONE AI TORNEI 

Preiscrizioni su www.vesus.org entro le 22:00 del 26 maggio 
Le iscrizioni (quota d’iscrizione: 10 €) ai tornei Open ed A si ricevono in sede di 

gara dalle ore 9 alle ore 9,45. L’inizio dei tornei è previsto alle ore 10. 

Le iscrizioni al torneo B e al torneo Promozionale si ricevono dalle 14 alle 

14,30. L’inizio del torneo è previsto alle 14,45. 

Gli orari di chiusura delle iscrizioni sono improrogabili. Gli orari d’inizio 

sono tassativi! Chi ritarda senza preavviso, entra al 2° turno. 

PREMI: 

Torneo A: 1°, 2° e 3° assoluto; 1° e 2° Falchi; 1°-2° Sparvieri; 1° e 2° 

Gabbiani; 1a femminile 

Torneo B: 1° e 2° assoluto; 1°e 2° Rondini; 1° e 2° Pettirosso; 1° e 2° 

Colibrì; 1° e 2° Principianti; 1a femminile Premio speciale al 1° U8  

Torneo Open: 1° e 2° assoluto; 1°, 2° Principianti e 1°, 2° e 3° U20; 

Torneo Promozionale: 1° assoluto; 1° over 60; 1° femminile 

Premiazioni: previste per le 18/18,30. I premi sono ritirabili solo 

durante le premiazioni.  

INFORMAZIONI  

Informazioni: Antonio Rosino:  arosino@tin.it  oppure 0415224171 

(preferibilmente 9,30-12,30; 15-17) 

Circolo Scacchistico “Esteban Canal Campo Saffa, Cannaregio 

474/d e 473/d, di norma aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. 

Circolo Scacchistico Veneziano “Carlo Salvioli” San Lorenzo, 

Castello 5056, di norma aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. 

 
Il torneo A, valido per la qualificazione alla finale del CIG16, è riservato ai 

giocatori di cittadinanza italiana tesserati FSI per il 2017. Al torneo A sono 

ammessi giocatori stranieri. Per partecipare devono: 

essere residenti in Italia; essere tesserati FSI 2017; consegnare all'arbitro 

copia dell'attestato di frequenza di un istituto scolastico italiano timbrata e 

firmata dal dirigente scolastico; essere stati già tesserati alla FSI in uno dei 5 

anni precedenti all'edizione corrente della manifestazione; se in possesso di 

Elo FIDE devono, per la FIDE, appartenere all'Italia (ITA) 

Per la categoria Rondine del torneo B vi è l’obbligo di tesseramento per il 

2017 (il tesseramento è richiedibile anche in sede di gioco). 

La Direzione del torneo si riserva di apportare eventuali modifiche al 

presente bando, al fine di garantire un miglior svolgimento delle gare e nel 

rispetto dei regolamenti del Grand Prix, della FSI e della FIDE. 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO 

 Uscendo dalla Stazione Ferroviaria di Venezia si gira a sinistra 

e poi, dopo una cinquantina di metri si entra in Lista di Spagna. Si 

prosegue per 200 metri e si entra in Campo San Geremia. Si attraversa 

il campo e si vede il Ponte delle Guglie. Superato il Ponte si entra in 

Rio Terà San Leonardo. Dopo 100 metri sulla destra c’è il Campo San 

Leonardo e si vede la Chiesa sconsacrata di San Leonardo, sede del 

torneo: 7 minuti dalla Stazione e 10 minuti da Piazzale Roma. 


