
Dal 20 al 22 marzo 2020

il 2° Torneo Internazionale di Scacchi

LA ROCCA
SOTTO
SCACCO

Sede di gioco
Piazza Aldo Moro c/o Oratorio
MANERBA DEL GARDA

MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 3.000,00

Comune di Manerba del Garda

LA ROCCA
SOTTO
SCACCO



REGOLAMENTO

La manifestazione comprende due tornei di scacchi
omologati FIDE: Open A e Open B.

AMMISSIONI - Sono ammessi tutti i giocatori italiani e
stranieri residenti in Italia in possesso della tessera Ago-
nistica o Junior FSI 2019 e i giocatori stranieri tesserati
con la propria Federazione e in possesso del FIN FIDE.
Sarà comunque possibile tesserarsi all’atto dell’iscri-
zione, pagando la relativa quota. Al torneo Open A sa-
ranno ammessi i giocatori comunque classificati, al
torneo Open B saranno invece ammessi i giocatori con
Elo Standard < 1.600.

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

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

Per quanto non contemplato nel presente bando val-
gono i regolamenti “FIDE Rules of Chess”. In sala di
gioco è vietato fumare.

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le mo-
difiche che riterrà necessarie per una migliore riu-
scita della manifestazione.

TURNI
5 turni per l’Open A e 6 turni per l’Open B
con sistema di abbinamento svizzero.

CADENZA DI GIOCO
OPEN A: 90’ + 30” a mossa dall’inizio e per tutta la partita
OPEN B: 50’ + 10” a mossa dall’inizio e per tutta la partita

Valido per le variazioni Elo FIDE e FSI

ISCRIZIONI

CALENDARIO

GIORNO ORA TURNO

Venerdì 20 18.30 Chiusura iscrizioni Open A

Venerdì 20 19.00 1° turno Open A

Sabato 21 9.00 2° turno Open A

Sabato 21 9.30 Chiusura iscrizioni Open B

Sabato 21 10.00 1° turno Open B

Sabato 21 14.00 2° turno Open B

Sabato 21 15.00 3° turno Open A

Sabato 21 16.30 3° turno Open B

Domenica 22 9.00 4° turno Open A

Domenica 22 10.00 4° turno Open B

Domenica 22 14.00 5° turno Open B

Domenica 22 15.00 5° turno Open A

Domenica 22 16.30 6° turno Open B

TORNEO ADULTI UNDER 18

OPEN
(aperto a tutti)

€ 40 € 30

OPEN B
(< 1.600)

€ 35 € 25

PREMIAZIONI A SEGUIRE

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

all’indirizzo www.torrecavallo.it

Pagamento iscrizioni tramite bonifico bancario
sul conto intestato a ASD Torre & Cavallo

IBAN: IT80A0200854683000102078610
indicando nome, cognome e torneo scelto

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili

La preiscrizione con pagamento del relativo bonifico è ammessa
fino a martedì 17 marzo. Sarà ammessa anche l’iscrizione in
sede di torneo, se ci saranno ancora posti disponibili, con
una maggiorazione di 20 €.



TORNEO OPEN A
montepremi € 2.500,00

PREMI ASSOLUTI

1° classificato € 550,00

2° classificato € 450,00

3° classificato € 300,00

4° classificato € 250,00

5° classificato € 200,00

PREMI DI FASCIA

1° classificato < 1.900 € 150,00

2° classificato < 1.900 € 100,00

1° classificato < 1.800 € 150,00

2° classificato < 1.800 € 100,00

1° classificato < 1.700 € 150,00

1° classificato < 1.700 € 100,00

TORNEO OPEN B
montepremi € 500,00

PREMI ASSOLUTI

1° classificato € 200,00

2° classificato € 150,00

3° classificato € 100,00

PREMI DI FASCIA

1° classificato < 1.500 € 50,00

Inoltre, tra i migliori classificati delle categorie giovanili, verranno distribuiti alcuni giochi de-
nominati MEMOMANERBA (giochi che, attraverso suggestive immagini, faranno scoprire la Na-
tura, la Storia, la Società e l'Agricoltura di Manerba del Garda) e saranno estratti a sorte 10
SALAMI fra i non vincitori

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


