
  

Le EDIZIONI EDISCERE, in collaborazione con  
DLF Verona “Battinelli 1911” 

e 
A.D. Scacchi Valpolicella 

organizzano il  
 

 
 

SESTO TROFEO “CITTA’ di ZEVIO” 
Memorial “Stefano Perezzani” 

14-15 maggio 2022 
 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Con il patrocinio del Comune di Zevio, le Edizioni Ediscere (in collaborazione con le 

società scacchistiche DLF-VR “Battinelli 1911” e A.D. “Scacchi Valpolicella”) 
organizzano il Sesto Trofeo Internazionale “Città di Zevio”, valido per le variazioni 
Elo F.S.I. ed Elo F.I.D.E, dedicato alla memoria di Stefano Perezzani. 

2. Tutti i partecipanti, giocatori italiani ovunque residenti o giocatori stranieri residenti in 
Italia, devono essere in possesso della tessera F.S.I., agonistica o juniores, valida per il 
2022. Se sprovvisti, portare una dichiarazione del Presidente del proprio circolo 
dell’avvenuto tesseramento. I giocatori stranieri privi di FIN (FIDE Identity Number) 
dovranno farne richiesta alla propria Federazione prima di iscriversi. Per l’omologazione 
del torneo, tutti i giocatori privi di Elo F.I.D.E. all’atto della conferma dell’iscrizione 
dovranno comunicare per iscritto all’Organizzazione il proprio indirizzo mail. Gli stranieri 
sprovvisti di Elo F.I.D.E. devono esibire, se possibile, un documento della Federazione 
di appartenenza comprovante la propria forza di gioco; eventualmente sarà il Direttore 
di gara ad acquisire le informazioni necessarie sul giocatore per stabilire un rating il più 
possibile adeguato. 

3. La manifestazione si articola in due distinti tornei: 
 Open A: aperto ai giocatori con ELO > 1799 
 Open B: aperto ai giocatori con ELO < 1800 

4. Qualora il totale degli iscritti ad un Open risulti inferiore a sei, i due tornei verranno 
accorpati in un open unico.  



5. Il Torneo si disputa in cinque turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero; il tempo 
di riflessione è di 60 minuti per terminare la partita, con 30 secondi di incremento a 
mossa, a partire dalla prima, per ciascun giocatore. Eventuali giocatori con punteggio 
superiore a 2399 non avranno variazioni Elo per le loro partite (né le avranno gli 
avversari che li incontreranno, limitatamente a quelle partite) e concorreranno solo per i 
premi. 

6. È obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun 
giocatore.  

7. La sede di gioco è presso la Sala Conferenze del Centro Civico Culturale, in Piazza 
Santa Toscana n.1, a ZEVIO (Verona). 

8. I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio 
finale, sarà operato lo spareggio Buchholz integrale e APRO. 

9. Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in € 50,00. Per le donne, gli 
over 65 e gli under 20 è ridotto a € 45,00. Per i soci dei due circoli co-organizzatori, è 
ridotto ad € 40,00. Iscrizioni successive al 9 maggio verranno accettate solo a fronte dei 
posti disponibili e con una maggiorazione di € 10. 

10. Numero massimo di giocatori consentito: 80. La preiscrizione è obbligatoria sul sito 
www.vesus.org entro e non oltre il giorno 9 maggio 2022. 

11. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare 
preventivamente l’Organizzazione della loro presenza alla manifestazione. 

12. La preiscrizione va confermata con il versamento della quota di iscrizione tramite 
bonifico, entro e non oltre il giorno 9 maggio, sul codice IBAN: 
IT70Q0760111700000018187369 intestato a Luciani Valerio, indicando 
chiaramente nome e cognome del giocatore partecipante. L’accettazione delle 
iscrizioni avviene sino a copertura dei posti disponibili in sala (80). 

13. In caso di rinuncia entro il giorno 11 maggio, la quota di iscrizione verrà interamente 
rimborsata; in caso di rinunce successive a tale data, verrà rimborsato il 50% della quota 
di iscrizione. 

14. Non si concedono inviti, patte 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’iniziativa “premio di 
partecipazione” approvata dal CRVS in data 4 dicembre 2018. 

15. L’Organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro  
mezz’ora rispetto all’orario d’inizio previsto per ciascun turno. 

16. Verranno adottate le misure anti-Covid sia nazionali che regionali in vigore alla data del 
torneo; i giocatori provenienti dall’estero devono seguire le procedure richieste dalle 
leggi italiane. 

17. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 
18. 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. 

19. La premiazione è parte integrante del torneo; pertanto il giocatore non presente 
fisicamente all’atto della premiazione rinuncia al premio maturato. 

20. 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 della F.I.D.E.. 

21. Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche. 
Nell’area della competizione è vietato detenere apparecchi elettronici di comunicazione 
(ad esempio: cellulari e smartphone) o dispositivi elettronici in grado di fornire analisi 
scacchistiche. Eventuali esigenze particolari saranno valutate dagli arbitri. In sede di 
gioco gli arbitri potranno avvalersi di sistemi “anticheating”. 

22. L’abbigliamento e il comportamento di tutti i partecipanti dovrà essere sempre conforme 
al “Codice di comportamento nei tornei di scacchi” approvato dal Consiglio Federale in 
data 26 settembre 2015. 

 



 
 CALENDARIO DI GIOCO 

 
  Chiusura iscrizioni:           14/05/2022    ore 14.30 
  1° Turno:             14/05/2022    ore 14.45 
  2° Turno:            14/05/2022    ore 17.45 * 
  3° Turno:            15/05/2022    ore 10.00 
  4° Turno:            15/05/2022    ore 14.00 * 

5° Turno:                      15/05/2019    ore 17.00 * 
  Premiazione:                      a seguire la fine del 5° turno 
 
* se ancora in vigore, alla data del torneo, l’attuale protocollo anti-Covid, ci dovrà essere sempre 
almeno mezzora per l’aerazione dei locali, tra un turno e l’altro, pertanto i turni del pomeriggio 
potrebbero avere l’orario di inizio differito a mezzora dopo la conclusione del turno precedente 
 
 

 TOTALE MONTEPREMI   €  1.000,00 
 

OPEN  A  € 625,00 
 

 1° classificato  € 180,00 + Coppa 
 2° classificato  € 150,00 
 3° classificato  € 120,00 
 4° classificato  € 100,00 
 5° classificato  €  75,00 

 
OPEN  B  € 375,00 

 
 1° classificato  € 120,00 + Coppa 
 2° classificato  € 100,00 
 3° classificato  €  80,00 
 4° classificato  €  75,00 

 
 

Premio speciale “Stefano Perezzani”  
al giocatore con la migliore performance 

 
 

 INFORMAZIONI 
 

Valerio Luciani (Edizioni Ediscere) 347 0408707 – info@edizioniediscere.com 
 

Per eventuali informazioni alberghiere, contattare il sig. Paolo Caneva: 349 2906393 


