
ORGANIZZANO
il 2° Festival Week-End

AUTUNNO SCACCHISTICO BRESCIANO

1 - 2 - 3 novembre 2019

presso ISTITUTO MARCO POLO - Via Ferrando, 1 - Brescia
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 1.600,00



REGOLAMENTO

AMMISSIONI
Sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri residenti
in Italia in possesso della tessera Agonistica o Junior FSI
2019 e i giocatori stranieri tesserati con la propria Fede-
razione e in possesso del FIN FIDE. Sarà comunque pos-
sibile tesserarsi all’atto dell’iscrizione, pagando la relativa
quota.

TOLLERANZA
Il giocatore che dovesse presentarsi al tavolo di gioco
con un ritardo superiore ai 30 minuti avrà partita persa.

MEZZI ELETTRONICI
È possibile portare cellulari e altri strumenti elettronici
nell’area tornneo solo a patto che siano completamente
spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad
esempio in una borsa); in caso contrario l’arbitro appli-
cherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE.

DIVIETO DI FUMO
In sala di gioco è vietato fumare.

PRIVACY
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da
parte di ogni giocatore (e dei relativi genitori nel caso
di minorenni) alla pubblicazione dei dati (cognome,
nome, categoria, elo e foto) e dei risultati conseguiti du-
rante gli incontri.

Per quanto non contemplato nel presente bando val-
gono i regolamenti “FIDE Rules of Chess”.

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto qui
previsto tutte le modifiche che riterrà necessarie per
una migliore riuscita della manifestazione.

TURNI
6 turni con sistema di abbinamento svizzero.

CADENZA DI GIOCO
100’ + 30” a mossa dall’inizio e per tutta la partita.

Valido per le variazioni Elo FIDE e FSI

ISCRIZIONI

CALENDARIO

GIORNO ORA TURNO

Venerdì 1 9.00 Chiusura iscrizioni

Venerdì 1 9.30 1° turno

Venerdì 1 15.00 2° turno

Sabato 2 9.00 3° turno

Sabato 2 15.00 4° turno

Domenica 3 9.00 5° turno

Domenica 3 15.00 6° turno

TORNEO ADULTI UNDER 18

OPEN
(aperto a tutti)

€ 50 € 40

PROMOZIONE
(solo inclassificati)

€ 45 € 35

È previsto uno sconto di 10 € per tutti coloro che si
iscriveranno entro venerdi 25 ottobre con versamento
della relativa quota

PREMIAZIONI A SEGUIRE

Su Torre & Cavallo
all’indirizzo www.torrecavallo.it

Pagamento iscrizioni tramite bonifico bancario
sul conto intestato a

La Compagnia della Torre
IBAN: IT59Y0306967684510749163840

indicando nome, cognome e torneo scelto

Le iscrizioni saranno accettate fino
ad esaurimento dei posti disponibili



NOTE SUI PREMI: I premi verranno assegnati solo ai presenti alla premiazione. I PREMI NON SONO CUMULABILI
NÈ DIVISIBILI, in caso di ex aequo verranno assegnati mediante i criteri di spareggio tecnico, nell’ordine: Bucholz cut 1,
Bucholz totale e ARO. I premi di fascia saranno assegnati solo in presenza di almeno tre partecipanti per fascia.

INFORMAZIONI
Aristide Zorzi 338.8393292 - z.ari@libero.it

TORNEO OPEN
montepremi € 1.300,00

PREMI ASSOLUTI

1° classificato € 300,00 + targa

2° classificato € 200,00 + targa

3° classificato € 160,00 + targa

4° classificato € 130,00

5° classificato € 110,00
PREMI DI FASCIA

1° classificato categoria 1N € 100,00

1° classificato categoria 2N € 100,00

1° classificato categoria 3N € 100,00

1° miglior under 16 € 100,00 + targa

2° miglior under 16 materiale scacchistico

3° miglior under 16 materiale scacchistico

TORNEO PROMOZIONE
montepremi € 300,00

PREMI ASSOLUTI

1° classificato € 120,00 + coppa
2° classificato € 100,00 + coppa
3° classificato € 80,00 + coppa

PREMI PER FASCIA D’ETÀ

Miglior under 14 medaglia + materiale scacchistico

Miglior under 12 medaglia + materiale scacchistico

Miglior under 10 medaglia + materiale scacchistico

Miglior under 8 medaglia + materiale scacchistico



Informazioni
Per informazioni potrete visitare i siti ufficiali agli indirizzi:

www.torrecavallo.it -  www.scacchighedi.it - www.scacchifranciacorta.org - www.lacompagniadellatorre.it
oppure contattare il Delegato Provinciale Aristide Zorzi al n. 338.8393292


