
 01-03 Aprile 2022

Sede di gioco:  Hotel Fracanzana   via Fracanzana,3 Montebello Vicentino 

Regolamento:

Torneo omologato FSI/FIDE
cinque turni di gioco con sistema abbinamento Svizzero Olandese

Tempo di gioco: 90’ per tutta la partita,con bonus 30” dalla 1ª mossa;

• I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia, devono risultare tesserati con tessera 
agonistica valida per l’anno 2022, nel sito della FSI al momento dell’iscrizione;

• Tolleranza in caso di ritardo:60 min. A partire dal secondo turno;
• Criteri di spareggio:Buchholz totale, incontro diretto,Sonneborn Berger, ARO.
• E’ proibito l’utilizzo di cellulare o apparecchi elettronici; si potrà farli entrare in sala 

torneo, solo se spenti e tenuti in una sacca o borsa, fisicamente separati dal giocatore.
• Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.
• Previa richiesta scritta via e-mail, inoltrata prima del termine delle preiscrizioni, sarà 

possibile mancare al primo o al secondo turno ottenendo mezzo punto.
• L’organizzazione si riserva di apportare delle eventuali modifiche al bando per una 

migliore riuscita del Torneo.

Verranno applicate le disposizioni del protocollo F.S.I di contrasto al Covid.
CI saranno i divisori anti fiato per tutte le scacchiere, obbligatorio l’uso della 
mascherina FFP2
p.s Solo nel caso che i tavoli da gioco siano di misura 1m20 cm non verranno 
usati gli anti fiato.

IN base alle normative in vigore, 
 il green pass  risulta obbligatorio. 
                   
 



  Termine ultimo per la pre-iscrizione 
Mercoledì  30 Marzo 2022 ore 24:00

Telefonando al n° 3281147231(ore serali),o con e-mail:aldodanese@gmail.com o vesus.

Termine ultimo per il versamento della quota iscrizione
Mercoledì  30 Marzo 2022

Il versamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario intestato a:
A.S.D Scacchi Berici IBAM: IT44P 08399 60450 00000 0118 849

Indicando nella casuale cognome nome e il Torneo A-B-C
Copia del versamento dovrà essere inviata via e-mail a : scacchiberici@gmail.com e aldodanese@gmail.com 
per rendere le operazioni di controllo più veloci ed evitare assembramenti, si chiede, cortesemente di inviare una  fotocopia del 
green pass.
IL versamento farà fede dell’avvenuta iscrizione, la quota verrà totalmente rimborsata in caso di annullamento dell’evento.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 90 giocatori.
Calendario e orari di gioco
          Venerdi      01 Aprile ore 15:00 verifica iscrizioni e Green Pass
          Venerdi      01 Aprile ore 16:00 1° turno
          Sabato        02 Aprile ore 09:30 2° turno
          Sabato        02 Aprile ore 15:00 3° turno 
          Domenica  03 Aprile ore  09:30 4° turno
          Domenica  03 Aprile ore  15:00 5° turno
          Domenica  03 Aprile  ore 19:00 ca   pubblicazione classifiche ed elenco dei premiati
NB tutti i rimborsi premio verranno erogati tramite bonifico bancario. 
 Le classifiche verranno pubblicate su vesus e sul sito venetoscacchi.
 
Contributo di partecipazione

Torneo A = > 1850   2 wild card max 50 punti in meno
€ 50  (€ 45 per under 18, over 65 e per i tesserati del circolo organizzatore)

Torneo B  < 1900 > 1500   2 wild card max 50 punti in meno
€ 45 ( € 40  per under 18, over 65 e per i tesserati del circolo organizzatore)

Torneo C < 1500 
€ 35 ( € 30 per under 18 over 65 e per i tesserati del circolo organizzatore)
 NB gli sconti non sono cumulabili

Rimborsi spese

Torneo A     1° € 200 + coppa   2° € 140  3° € 90   4° € 50 
Torneo B     1° €180 + coppa  2° € 130   3° € 80    4° 40   fascia elo 1700-1800 €40  elo 1600-1700 € 40 
                         elo 1500-1600 € 40  Over 65 libro
Torneo C    1°   2°       3°     coppa    1° u16-u14- u12- u10- 1a Femminile  coppa

                 

 Disponibile posti camper con elettricità, bagni riscaldati, 
 € 20 a mezzo.

Convenzione con Trattoria la Padana 250mt ca dal luogo di gara
 varie possibilità di pranzare con vasta scelta di primi e secondi con prezzi 
competitivi!! è consigliata la prenotazione
 

Uscita autostrada a circa un km , Montebello Vicentino
 L’hotel si trova lungo la statale Verona -Vicenza
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