
L'A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino 
l'Avamposto e l'A.S.D. Circolo Scacchistico Bellunese

hanno il piacere di presentare: 

XI° OPEN INTERNAZIONALE
“LA BIRRERIA PEDAVENA”

19-21 luglio 2023

presso la “Birreria Pedavena”
Sala al 1° piano 

Viale Vittorio Veneto, 76
PEDAVENA (BL)

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799 - Tornei omologati FSI/FIDE

ISCRIZIONI
L’iscrizione si ritiene confermata dopo il versamento della quota a: 

Circolo Scacchistico Bellunese -  IBAN: IT 06 J 03069 61316 100000000140

Iscrizione normale Under 16, FM, Over 65 GM e IM

OPEN A 55 euro 50 euro Iscrizione gratuita

OPEN B 50 euro 45 euro /

L’iscrizione (con bonifico eseguito) avvenuta dopo il 16.07.2023 viene considerata
“REGISTRAZIONE TARDIVA” e verrà applicata una penale di 10 euro.



 CONVENZIONE DI SOGGIORNO CONVENZIONE DI SOGGIORNO

ALBERGO RISTORANTE 
CROCE D'AUNE

VILLA 
SAN LIBERALE

Via Croce D'Aune, 32
32034 Pedavena (BL)

Tel. 0439 977000  
albergocrocedaune@virgilio.it

www.albergocrocedaune.it
(Distanza dalla sede di gioco: 9km)

Via San Liberale, 9
32032 Feltre (BL) 
Tel. 347 967 6850

info@villasanliberale.it
https://www.villasanliberale.it/

(Distanza dalla sede di gioco: 4km)

TARIFFE RISERVATE A PARTECIPANTI 
E ACCOMPAGNATORI

Prezzi per notte, camera + colazione 
(il prezzo non include la tassa di soggiorno):

Camera singola: 45€ 

Camera matrimoniale/doppia: 80€

TARIFFE RISERVATE A PARTECIPANTI 
E ACCOMPAGNATORI

Prezzi per notte, camera + colazione 
(il prezzo non include la tassa di soggiorno):

Camera doppia uso singola: 100€ 
Camera matrimoniale/doppia: 125€

Suite tre persone: 170€
Suite quattro persone: 185€

CALENDARIO DI GIOCO
Chiusura iscrizioni: Mercoledì 19 luglio 2023 ore 15.30

1° turno: Mercoledì 19 luglio 2023 ore 16.00

2° turno: Giovedì 20 luglio 2023 ore 09.30

3° turno: Giovedì 20 luglio 2023 ore 15.00

4° turno: Venerdì 21 luglio 2023 ore 09.30

5° turno: Venerdì 21 luglio 2023 ore 15.00

Premiazioni: Venerdì 21 luglio 2023 ore 19.30 circa

RIMBORSI SPESE PARI A € 1.600
OPEN A OPEN B

1° Classificato assoluto: € 300 + Trofeo 1° Classificato assoluto: € 200 + Trofeo 

2° Classificato assoluto: € 200 2° Classificato assoluto: € 150

3° Classificato assoluto: € 140 3° Classificato assoluto: € 100

4° Classificato assoluto: € 80 4° Classificato assoluto: € 70

5° Classificato assoluto: € 50 5° Classificato assoluto: € 50

1° Classificato fascia <2100 : € 70 1° Classificato fascia <1600: € 80

1° Classificato fascia <2000: € 60 1° Classificato fascia <1500: € 50

1° Classificato Under 16: Trofeo 1° Classificato Under 16: Trofeo 

1° Classificato Over 65: Trofeo 1° Classificato Over 65: Trofeo 

  Posti disponibili al torneo: 100 circa.
PER INFO: Francesco De Bortoli: 349 1747038 (anche whatsApp) – email: feltrinoscacchi@gmail.com

mailto:feltrinoscacchi@gmail.com


REGOLAMENTO
1) Il Circolo Scacchistico Feltrino l'Avamposto e il Circolo 

Scacchistico Bellunese organizzano il XI° OPEN 
INTERNAZIONALE 2023 “La Birreria Pedavena”, valido per le 
variazioni Elo FIDE.

2) Tutti i partecipanti, giocatori italiani ovunque residenti o 
giocatori stranieri residenti in Italia, devono essere in 
possesso della tessera FSI, agonistica o juniores, 
valida per il 2023 oppure presentare una dichiarazione di 
tesseramento per l'anno 2023 firmata dal presidente del 
circolo di appartenenza. Gli stranieri devono avere un ID-
FIDE: in caso di non presenza nelle liste rating FIDE sarà 
l'Arbitro ad attribuire un Elo iniziale in base alle informazioni
a disposizione. In caso di non appartenenza ad un circolo il 
tesseramento si può effettuare in sede di gioco prima 
dell’inizio del torneo.

3) La manifestazione si articola in due distinti tornei:
Open A: aperto a giocatori con Elo ≥1800
Open B: aperto a giocatori con Elo ≤1799

4) La manifestazione si disputa in cinque turni di gioco, con 
abbinamento a sistema svizzero; il tempo di riflessione 
è di 90 minuti per terminare la partita, con 30 secondi di 
incremento a mossa, a partire dalla prima, per ciascun 
giocatore.

5) Obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine 
della partita per ciascun giocatore.

6) I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di 
giocatori a pari punteggio finale sarà operato lo spareggio 
seguendo, nell'ordine, tale criterio: Buchholz Tot, 
Sonneborn-Berger e ARO.

7)  Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in 
€ 55 per l'Open A e € 50 per l'Open B. Per gli under 16, i FM, 
gli over 65 iscritti all’Open A il contributo è ridotto a € 50, 
per gli under 16 e over 65 iscritti all’Open B il contributo è 
ridotto a € 45. Il termine per il pagamento delle iscrizioni è 
fissato entro le 24:00 del 16.07.2023. Dopo tale data ogni 
iscrizione verrà considerata “registrazione tardiva” e verrà 
applicata una penale di 10 €. Eventuali altre scontistiche 
non verranno applicate in maniera cumulativa. Per i GM e 
IM è gratis.

8)  Possono partecipare al Torneo solo i giocatori regolarmente 
iscritti on-line e con il contributo per l'iscrizione effettuato. 
L'iscrizione online è obbligatoria sul sito www.vesus.org 
entro le ore 24.00 del giorno 16 luglio 2023. Il bonifico deve 
esser intestato al Circolo Scacchistico Bellunese con codice 
IBAN: IT06J0306961316100000000140 (codice BIC: BCITITMM)
e copia del bonifico dell'avvenuto pagamento deve esser 
inviata via mail a circoloscacchisticobellunese@gmail.com 
entro le ore 24.00 del 16 luglio 2023. Per ulteriori informazioni 
potete consultare il sito: feltrinoscacchi.wordpress.com

9) I giocatori portatori di disabilità con particolari esigenze 
di gioco sono pregati di avvisare preventivamente 
l’Organizzazione della loro presenza alla manifestazione.

10) L’Organizzazione consente che i giocatori possano 
presentarsi al tavolo di gioco entro 60 minuti rispetto 
all’orario d’inizio previsto per ciascun turno. È possibile 
chiedere "patta a forfait" nel primo turno, secondo 
l'articolo 7.5.2 del R.T.F. Tale richiesta va fatta per iscritto 
entro due ore prima dall'inizio del torneo.

11) Le decisioni arbitrali sono inappellabili. L’iscrizione alla 
manifestazione comporta l’accettazione totale e 
incondizionata di quanto illustrato nel presente bando; per 
quanto in esso non contemplato, valgono le norme del 
Regolamento Internazionale FIDE.

12) L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
antecedentemente, durante o successivamente allo 
svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di 
operare eventuali modifiche al regolamento per la 
miglior riuscita della manifestazione.

13)  Tutti i rimborsi spese saranno regolati con bonifico. Ai fini 
della riscossione è necessario fornire il codice fiscale del 
percettore e, in caso di minori, codice fiscale e 
dichiarazione di chi esercita la patria potestà. I cittadini di 
paesi esteri privi di sistema di codifica fiscale, dovranno 
essere in possesso di un documento identificativo valido 
per l'espatrio. 

14) Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende 
anche alle sigarette elettroniche. Gli apparecchi elettronici 
di comunicazione (ad es.: cellulari e smartphone) o 
dispositivi elettronici in grado di fornire analisi 
scacchistiche devono esser tenuti spenti e in una borsa 
chiusa che non potrà esser aperta o portata con sè durante
la partita. Eventuali esigenze particolari saranno valutate 
dagli arbitri. In sede di gioco gli arbitri potranno avvalersi 
di sistemi “anticheating”. Non sarà fornito servizio di 
custodia dei dispositivi.

15) Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel 
presente bando e autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione 
dei dati personali ” e art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), il trattamento e la diffusione delle informazioni 
connesse al torneo, sia anagrafiche che relative a partite e 
risultati sia eventuali immagini a mezzo fotografia o video. 
Per i minorenni tale consenso è implicitamente dato dai 
genitori, o da chi esercita la patria potestà, al momento 
della firma del modulo di iscrizione.

16)   Il Torneo si svolge nel rispetto del protocollo della 
Federazione Scacchistica Italiana di prevenzione al Covid-
19. Le norme relative al contenimento della diffusione 
dell'epidemia da covid-19 possono subire delle modifiche in
base alle future disposizioni emesse dalla Federazione o 
dagli organi competenti. Eventuali modifiche future 
verranno comunicate in sede di gioco.



A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino 
l'Avamposto and A.S.D. Circolo Scacchistico Bellunese

are pleased to introduce: 

XI° OPEN INTERNAZIONALE
“LA BIRRERIA PEDAVENA”

19-21 July 2023

at “La Birreria Pedavena”
 Viale Vittorio Veneto, 76

PEDAVENA (BL) - Italy

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799
TOURNAMENT APPROVED BY FSI/FIDE

PRIZE FUND: € 1.600

REGISTRATION
Registration is considered confirmed after payment of the fee to:

Circolo Scacchistico Bellunese -  IBAN: IT 06 J 03069 61316 100000000140

Standard registration Under 16, FM, Over 65 GM and IM

OPEN A 55 euro 50 euro free

OPEN B 50 euro 45 euro /

Registration after 16.07.2023 is considered "LATE REGISTRATION" and a penalty of 10 euros will
be applied



 WHERE TO STAY CONVENZIONE DI SOGGIORNO

HOTEL-RESTAURANT 
CROCE D'AUNE

VILLA 
SAN LIBERALE

Via Croce D'Aune, 32
32034 Pedavena (BL) - Tel. +39 0439 977000  

albergocrocedaune@virgilio.it
www.albergocrocedaune.it

(Distance from the gaming venue: 9km)

Via San Liberale, 9
32032 Feltre (BL) - Tel. 347 967 6850

info@villasanliberale.it
https://www.villasanliberale.it/
(Distance from the gaming venue: 4km)

RATES RESERVED FOR PARTICIPANTS
AND COMPANIONS

Prices per night, room + breakfast
(the price does not include the tourist tax)

Single room: 45€ 

Double room: 80€

RATES RESERVED FOR PARTICIPANTS
AND COMPANIONS

Prices per night, room + breakfast
(the price does not include the tourist tax)

Double room used by one person: 100€ 
Double room: 125€

Suite triple room: 170€ - Suite four people: 185€

TIMETABLE
End of registration:  Wednesday 19th of July 2023 at 3.30 p.m.

1° round: Wednesday 19th of July 2023 at 4.00 p.m.

2° round:  Thursday 20th of July 2023 at 9.30 a.m.

3° round:  Thursday 20th of July 2023 at 3.00 p.m.

4° round: Friday 21st of July 2023 at 9.30 a.m.

5° round: Friday 21st of July 2023 at 3.00 p.m.

Possible Award Ceremony: Friday 21st of July 2023 at about 7.30 p.m.

PRIZE FUND: € 1.600
OPEN A OPEN B

1st: € 300 + Trophy 1st: € 200 + Trophy 

2nd: € 200 2nd: € 150

3rd: € 140 3rd: € 100

4th: € 80 4th: € 70

5th: € 50 5th: € 50

1st ELO <2100: € 70 1st ELO <1600 ELO: € 80

1st ELO <2000: € 60 1st ELO <1500 ELO: € 50

1st Under 16: Trophy 1st Under 16: Trophy 

1st Over 65: Trophy 1st Over 65: Trophy 

  Seats available in the floor: about 100.
INFO: Francesco De Bortoli: +39 349 1747038 (also WhatsApp) – email: feltrinoscacchi@gmail.com

mailto:feltrinoscacchi@gmail.com


                                                             REGULATION

1)  A.S.D.“Circolo Scacchistico Feltrino l'Avamposto” and A.S.D. 
“Circolo Scacchistico Bellunese” are pleased to organize the 
XI° INTERNATIONAL OPEN 2023 "La Birreria Pedavena", 
valid for Elo FIDE variations.

2) All participants, Italian players everywhere resident or 
foreign players residing in Italy, must be in possession of the 
FSI card, competitive or junior, valid for 2022. Alternatively, 
players can submit a declaration, signed by their 
Association's president, attesting that they are registered for
the year 2022. All foreign players must have a FIDE ID. If a 
player is not included in the FIDE rating system, the Arbiter 
will assign him an initial estimated ELO based on all the 
available data. In case of non-membership of a club, the 
membership can be made at the venue before the start of 
the tournament.

3) The event is divided into two distinct tournaments:
Open A: open to players with Elo ≥1800
Open B: open to players with Elo ≤1799

4)  The event is played over five rounds of play, combined with 
the Swiss system; reflection time is 90 minutes to finish the 
game, with 30 seconds of increase per move, starting with 
the first move, for each player.

5) Mandatory transcription of all moves up to the end of the 
game for each player.

6)  Cash prizes are indivisible and not cumulative; in the case of 
players with the same final score will be counted in order: 
the Buchholz Tot, Sonneborn-Berger and ARO.

7) The individual contribution for organizational expenses is 
fixed at € 55 for open A and € 50 for open B. For under 16, 
over 65 and FM registered for the open A the contribution is 
reduced to € 50, while for under 16, over 65 registered for 
the open B the contribution is reduced to € 45. The deadline
for the payment of registrations is July 16th, 2023. After 
this date, each registration will be considered "late 
registration" and a penalty of € 10 will be applied. For 
every singol contribution can be applied only one discount. 
For GM and IM the contribution is free.

8)  The competition is open only to players registered and 
have already paid the enrolment fees by bank transfer. 
The registration must be done on the site www.vesus.org by 
the 16th of July 2023 at 12 a.m. The bank transfer must be 
done on behalf of “Circolo Scacchistico Bellunese” . The 
details for the bank trasfer are the following. Name of 
Association: Circolo Scacchistico Bellunese. IBAN code: 
IT06J0306961316100000000140. BIC code: BCITITMM. A 
copy of the bank transfer has to be sent via email at: 
circoloscacchisticobellunese@gmail.com within the 16th of 
July 2023 at 12 a.m.For further info please visit the website: 
https://feltrinoscacchi.wordpress.com/

9)  Disabled players with special needs are kindly requested to 
notify the Organization in advance of their presence at the 
event.

10) The organization allows players to present themselves at 
the gaming table within 60 minutes of the scheduled start
time for each round. It is possible to ask for a "half-point 
forfait" in the first round, according to article 7.5.2 of the 
R.T.F. This request must be done in writing at least two 
hours before the tournament starts.

11) Arbitration decisions are unappealable. Registration for the
event implies full and unconditional acceptance of what is 
illustrated in this announcement. Concerning the rules not 
mentioned in this flyer we refer to the International FIDE 
Regulation.

12) The tournament organization accepts no responsibility for 
damage to people or things that may occur before, during 
or after the tournament; it reserves the right to make any 
changes to the regulation for the best success of the event.

13) All prizes and expense refunds will be paid with bank 
transfer. Recipients must provide their tax code; if they are 
under18, whoever exercises the parental authority must 
provide a declaration, as well as his/her tax code. Foreign 
players from countries where there is no tax coding system 
must provide a personal ID valid for foreign travels.

14) Smoking is prohibited in the gaming room; the ban also 
extends to electronic cigarettes. All IT devices (eg: mobile 
phones and smartphones) or electronic devices capable of 
providing chess analysis must be kept switched off in a bag 
or in a backpack that must remain closed during the game.
Any special need will be assessed by the referees. The 
referees in the game area will be able to make use of 
"anticheating" systems.. No keeping service for portable 
phones, etc. will be provided. 

15) Registration entails acceptance of all the Rules contained 
herein and authorization-in conformity with Italian 
Legislative Decree June 30th 2003 n.196, article 13 and UE 
Regulation 2016/679- for processing and disclosure of all 
information relevant to the tournaments (either personal 
data or data concerning the game or game results but also
photos or video taken during the games).For minors, this 
consent is implicitly given by the parents, or by those who 
exercise parental authority, at the time of signing the 
registration form.

16) The Organisers guarantees a medical security policy and   
protocol according to the national legislation on COVID-19. 
The rules relating to the containment of the spread of the 
covid-19 epidemic may be subject to changes based on 
future provisions issued by the Federation or by the 
competent bodies. Any future changes will be 
communicated in the gaming venue. 


