
Con il patrocinio del
COMUNE DI VERONA

in collaborazione con

presentano la

2  PRIMAVERA SCACCHISTICA VERONESE
6-8 maggio 2022

CAMPIONATO REGIONALE VENETO ASSOLUTO
Sala “Braggio” - Parrocchia S. Maria Immacolata

via S. Marco 61 - Verona

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799

Hotel “Leopardi” - via Leopardi 16 - Verona

Montepremi: € 2.800
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REGOLAMENTO

1) Con il patrocinio del Comune di Verona, le Edizioni Ediscere e il Comitato Organizzatore Manifestazione Scacchis  che, in colla-
borazione con le Società Scacchis  che “DLF-VR Ba   nelli 1911” e “A.D. Scacchi Valpolicella” organizzano la seconda PRIMAVERA 
SCACCHISTICA VERONESE, open valido per le variazioni Elo FSI/FIDE.
2) La manifestazione si ar  cola in tre dis  n   tornei:
  CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO: aperto a tu    i giocatori di ci  adinanza italiana
  Open A: aperto a giocatori con Elo ≥1800
  Open B: aperto a giocatori con Elo ≤1799
3) Tu    i partecipan   all’Open A e all’Open B, giocatori italiani ovunque residen   o giocatori stranieri residen   in Italia, devono 
essere in possesso della tessera FSI, agonis  ca o juniores, valida per il 2022. Se sprovvis  , possono provvedere a so  oscriverla 
in sede di gioco, al momento della conferma obbligatoria dell’iscrizione. I giocatori stranieri privi di FIN (FIDE Iden  ty Number) 
dovranno farne richiesta alla propria Federazione prima di iscriversi. Per l’omologazione del torneo, tu    i giocatori italiani privi 
di Elo FIDE, all’a  o della conferma dell’iscrizione dovranno comunicare per iscri  o all’Organizzazione il proprio indirizzo mail. I 
giocatori stranieri sprovvis   di Elo FIDE devono esibire, se possibile, un documento della Federazione di appartenenza, compro-
vante la propria forza di gioco; eventualmente sarà il Dire  ore di gara ad acquisire le informazioni necessarie sul giocatore per 
stabilire un ra  ng, il più possibile adeguato.
4) La manifestazione si disputa in cinque turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero; il tempo di rifl essione è di 90 minu   
per terminare la par  ta, con 30 secondi di incremento a mossa, a par  re dalla prima, per ciascun giocatore.
5)  obbligatoria la trascrizione di tu  e le mosse fi no al termine della par  ta per ciascun giocatore.
6) La sede di gioco è presso la Sala “Braggio” della Parrocchia S. Maria Immacolata, via S. Marco 61 e l’Hotel Leopardi, via Leo-
pardi 16, entrambi si   in Verona. Le due sedi distano tra di loro 150 mt.
7) I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili (fa  a eccezione per quelli espressamente indica  ); in caso di giocatori a 
pari punteggio fi nale sarà operato lo spareggio Buchholz integrale e APRO. 
8) Il contributo individuale per spese organizza  ve è fi ssato in € 55, da versarsi tramite bonifi co entro e non oltre il 29 aprile 
2022. Per le donne, gli over 65, gli under 18 e tu    gli associa   dei due circoli co-organizzatori e del circolo “Ne  uno” di Gardolo 
(TN) la quota di iscrizione è rido  a a € 45. Iscrizioni successive a tale data verranno acce  ate solo a fronte di disponibilità dei 
pos   e con una maggiorazione di € 15. In caso di rinuncia entro il giorno 3 maggio, la quota di iscrizione verrà interamente rim-
borsata; per eventuali rinunce successive a tale data, la quota di iscrizione verrà rimborsata al 50%.
9) La preiscrizione è obbligatoria sul sito www.vesus.org entro e non oltre il giorno 29 aprile 2022. L’iscrizione di chi partecipa 
viene confermata solo nel momento di ricezione del bonifi co. 
10) I giocatori diversamente abili e/o con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l’Organizzazio-
ne della lora presenza alla manifestazione.
11) La quota di iscrizione va versata tramite bonifi co sul codice Iban: IT74 O080 1634 3100 0000 0300 235 (la quinta le  era è una 
“O” maiuscola), intestato a “Comitato Organizzatore Manifestazioni Scacchis  che”, indicando chiaramente nome, cognome e il 
torneo al quale si intende partecipare. L’acce  azione delle iscrizioni avviene sino a copertura dei pos   disponibili tra le due sedi 
di gioco (150 giocatori).
12) Non si concedono invi  , pa  e a forfait né wild card. In caso di giocatori dispari nell’Open A, verrà chiesta la disponibilità ad 
un giocatore dell’Open B - secondo l’ordine decrescente di Elo - di partecipare all’Open A. Il torneo aderisce all’inizia  va “Premio 
di partecipazione” approvata dal CRVS in data 4 dicembre 2018.
13) L’Organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro mezz’ora rispe  o all’orario d’inizio 
previsto per ciascun turno.
14) Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
15) L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verifi carsi antecedente-
mente, durante o successivamente allo svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di operare eventuali modifi che al rego-
lamento per la miglior riuscita della manifestazione.
16) Qualora il protocollo della FSI preveda la possibilità della premiazione, questa sarà considerata parte integrante del torneo, 
pertanto a nessun giocatore verranno consegna   eventuali premi in an  cipo, rispe  o alla cerimonia di chiusura della manife-
stazione.
17) L’iscrizione alla manifestazione comporta l’acce  azione totale e incondizionata di quanto illustrato nel presente bando; per 
quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento internazionale FIDE.
18) Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende anche alle sigare  e ele  roniche. Nell’area della compe  zione è vie-
tato detenere apparecchi ele  ronici di comunicazione (ad es.: cellulari e smartphone) o disposi  vi ele  ronici in grado di fornire 
analisi scacchis  che. Eventuali esigenze par  colari saranno valutate dagli arbitri. In sede di gioco gli arbitri potranno avvalersi 
di sistemi “an  chea  ng”.
19) L’abbigliamento e il comportamento di tu    i partecipan   dovrà essere sempre conforme al “Codice di comportamento nei 
tornei di scacchi”, approvato dal Consiglio Federale in data 26 se  embre 2015.
20) Verranno ado  ate le misure an  -Covid sia nazionali che regionali, nonché il protocollo FSI in vigore alla data di svolgimento 
del torneo; i giocatori provenien   dall’estero dovranno seguire le procedure richieste dalle leggi italiane.
21) Ricevute e/o a  estazioni di partecipazione al torneo vanno richieste prima della fi ne del torneo.



CALENDARIO DI GIOCO

 Chiusura iscrizioni: 6 maggio 2022 ore 14:30 presso la Sala “Braggio” - via S. Marco 61, Verona
 1° turno:   6 maggio 2022 ore 15:30
 2° turno:   7 maggio 2022 ore 10:00
 3° turno:   7 maggio 2022 ore 15:30
 4° turno:   8 maggio 2022 ore 10:00
 5° turno:   8 maggio 2022 ore 15:30
 Premiazioni:  dopo la fi ne dell’ul  mo turno, presso la Sala “Braggio” - via S. Marco 61, Verona
     (se permesso dal protocollo FSI)

MONTEPREMI (totale € 2.800)
CAMPIONATO REGIONALE VENETO ASSOLUTO (montepremi € 2.150)

 
 1° Classifi cato: € 400 + trofeo
 2° Classifi cato: € 300
 3° Classifi cato: € 200
 4° Classifi cato: € 150
 5° Classifi cato: € 120
 
 1° Classifi cato 2000/2199: € 120
 1° Classifi cato 1800/1999: € 120
 1° Classifi cato 1600/1799: € 120
 1° Classifi cato 1400/1599: € 120

 CAMPIONE REGIONALE VENETO ASSOLUTO**: € 200 *
 
 1  Classifi cata Femminile:  € 100 *
 1° Classifi cato Over 65:  € 100 *
 1° Classifi cato Over 50:  € 100 *

 * I premi contrassegna   da questo asterisco sono cumulabili
 ** Partecipano all’assegnazione del  tolo di Campione Regionale Veneto Assoluto esclusivamente i
   giocatori tessera   per un Circolo Scacchis  co del Veneto

OPEN A (montepremi € 450)
 
 1° Classifi cato: € 200 + coppa
 2° Classifi cato: € 150
 3° Classifi cato: € 100
 

OPEN B (montepremi € 200)
 1° Classifi cato: € 120 + coppa
 2° Classifi cato: € 80
 

INFORMAZIONI

Valerio Luciani: 347-0408707 - info@edizioniediscere.com
Cris  na Rigo: 327-4962713 - info@arcoworldchess.com

CONVENZIONE ALBERGHIERA

L’Hotel Leopardi **** off re tariff e agevolate a partecipan   e loro accompagnatori.
Per informazioni e disponibilità, conta  are dire  amente la stru  ura: 045-8101444   leopardi@leopardi.vr.it


