
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   VALBELLUNA SCACCHI 
Codice fiscale:  93032630258 - Sede legale e di gioco: Trichiana (BL), Piazza Toni Merlin n. 25  

Conto Corrente: IBAN IT78 W057 2861 3106 0757 0241 897 – Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Sedico 
Recapiti: c/o  presso Presidente pro-tempore: Denis BARP - Via Mazzini n. 6, 32028 Trichiana (BL) 

 Tel. 331.6018158; e-mail:valbellunascacchi@gmail.com 
         
 

 L’A. S. D. Valbelluna Scacchi  organizza a Trichiana (BL) presso 
il Palazzo Tina Merlin, Piazza Toni Merlin n. 25, gli 
OTTAVI DI FINALE DEL 78° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO  
 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 
DI BELLUNO E TREVISO 

TORNEO OPEN * 19, 20 e 21 GENNAIO 2018 
 
REGOLAMENTO  
Ammissioni.  
È richiesta la tessera F.S.I. agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta, oppure la tessera junior per i giocatori 
under 18, valide per l’anno 2018. Chi ne fosse sprovvisto può tesserarsi in sede di gioco. Agli Ottavi di 
Finale del 78° 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’assegnazione 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 78° Campionato Italiano Assoluto) che saranno pari 
al 30% approssimativo per eccesso dei tesserati di ciascuna Provincia (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: 90’ ed incremento di 30’’ a partire dalla prima mossa. In caso di parità di 
classifica si terrà conto dello spareggio tecnico.  
3. Preiscrizione obbligatoria sul sito www.VeSus.org entro le ore 21,00 di mercoledì 17 gennaio 2018.  
 
Chi non fosse in possesso di collegamento internet potrà iscriversi, sempre entro tale termine, tramite il 
responsabile organizzativo del torneo e Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Valbelluna 
Scacchi, Denis Barp (cell. 3316018158 – e-mail: valbellunascacchi@gmail.com ).  
Eventuali iscrizioni dopo il termine di cui sopra saranno accolte compatibilmente con i posti a disposizione.  



4. Il contributo spese organizzative è fissato in € 35,00 (€ 30,00 per i giocatori under 16) e dovrà essere 
corrisposto entro mercoledì 17 gennaio 2018, tramite:  
bonifico, a favore dell’ASD Valbelluna Scacchi – Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Sedico (BL) 
IBAN: IT78 W057 2861 3106 0757 0241 897;  
direttamente al responsabile organizzativo Denis Barp;  
direttamente al Presidente del Queen Club Claudine Rosolen.  
5. La preiscrizione dovrà poi essere confermata entro le ore 17,00 di venerdì 19 gennaio 2018 presso la sede 
di gioco. Entro tale termine sarà possibile, previa telefonata al responsabile organizzativo, essere comunque 
ammessi al torneo, sempreché si sia già provveduto a corrispondere entro il 17 gennaio il contributo spese 
organizzative. Il giocatore che si presenterà o confermerà in ritardo la propria presenza al primo turno, sarà 
ammesso al secondo turno con punti zero.  
6. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito della 
sessione di gioco perderà la partita.  
 
7. E’ obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun giocatore.  
8. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.  
9. La direzione del torneo si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al presente regolamento  
per la miglior riuscita della manifestazione.  
10. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nei Regolamenti  
Federali.  
 

Preiscrizione al torneo: 
www.vesus.org - Campionato Interprovinciale di Belluno e Treviso - Anno 2018 

Responsabile organizzativo: Denis Barp 
cell.: 3316018158 - e-mail: valbellunascacchi@gmail.com 

 
PROGRAMMA RIMBORSI SPESE E PREMI 
Data  Orario  Turni  Classifica assoluta  
19 gennaio  17,00  Conferma presenza al 1° turno  1° classificato: premio 100 euro + trofeo  
19 gennaio  17,30  1° turno  2° classificato: premio 60 euro 
20 gennaio  9,00  2° turno  3° classificato: premio 30 euro 
20 gennaio  15,00  3° turno  1° Under 16: coppa 
21 gennaio  9,00  4° turno  Campione Provinciale Belluno: coppa 
21 gennaio  15,00  5° turno  Campione Provinciale Treviso: coppa 
21 gennaio  A seguire le premiazioni   
 


