
Speciale  Convenzione Alberghiera     SEDE DI GIOCO   
Agibile 

La competizione avrà luogo presso il Centro Congressi di Acqui Terme 

                    Tariffe riservate per scacchisti ed accompagnatori che prenoteranno 
entro il 31.05.2021.  I prezzi si intendono per pensione completa in doppia 
per persona al giorno (Tassa di soggiorno esclusa).  I giocatori possono 
chiedere direttamente in hotel della convenzione scacchi. 

Hotel   
In doppia  

Prezzo per persona al 
giorno 

Contatto hotel 

 Valentino ***    72 0144 356767   

INFO:  
info@arcoworldchess.com (Cristina Pernici Rigo)  tel. 327-4962713 

Torneo omologato FSI / FIDE 

CALENDARIO DI GIOCO   
PER TUTTI  I TORNEI 

 
domenica 12.06 ore 12.30 Termine accrediti  

domenica 12.06 ore 15.00 - 1° TURNO   

lunedì 13.06 ore 15.00 - 2° TURNO                
martedì 14.06 ore 09.00 - 3° TURNO                
martedì 14.06 ore 15.00 - 4° TURNO                
mercoledì 15.06 ore 15.00 - 5° TURNO      Degustazione vini gratuita  
giovedì 16.06 ore 15.00 - 6° TURNO       
venerdì 17.06 ore 15.00 - 7° TURNO      ore 20.30 cena tipica            
sabato 18.06 ore 15.00 - 8° TURNO                

domenica 19.06 ore 09.00 - 9° TURNO              

 domenica 19 giugno ore 15.30         Presso la sede di gioco 
Cerimonia di premiazione  

(seguendo il protocollo anti-covid vigente)  

9 turni, sistema Svizzero,  
90’ x 40 mosse + 30’ per finire + 30’’ a mossa.  

CADENZA DI GIOCO PER TUTTI  I TORNEI 

 Laws of Chess  
- In sala gioco vietato portare cellulare e/o  
  apparecchiature elettroniche di comunicazione.    

La sala gioco sarà allestita con scacchiere in legno e orologi digitali 
omologati DGT2010 e  Scacchiere elettroniche 

 Rondò ***    72 0144 322889   

 Gianduja ***    67 0144 56320   

 Meridiana *** economy    67 0144 321761   

 Ariston *** superior    74 0144 323232   

 Belvedere **    60  0144 322748  

Iscrizioni solamente online con bonifico alla FSI  
Quota d’iscrizione:  80 Euro per ogni giocatore. 
Chiusura iscrizioni il 31 maggio 2022, dopo tale data l’iscrizione è 
100 euro. 
Per iscriversi al Campionato compilare il form sul sito  della FSI, va compila-
to in tutte le sue parti e trasmesso cliccando il tasto invia.  
Nel bonifico va segnato i l nome e cognome del giocatore. 
Dati per bonifico: 
c/c bancario intestato a FSI Federazione Scacchistica Italiana 

IBAN IT17J0623009455000056936827  
(tutte le spese sono a carico dell’ordinante) 

Conferma presenza 
Gli iscritti dovranno comunque accreditarsi presso la sede di gioco il giorno 12 
giugno 2022 entro le 12.30, presentando copia del bonifico dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI 

Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali 
che Regionali in vigore alla data del torneo. 



MONTEPREMI   
€ 7.900 + 5 Soggiorni termali del valore complessivo di € 1.250 

SEMIFINALE  80° Campionato Italiano 

   Campionato Italiano  
dei Candidati Maestri  

Campionato Italiano delle Categorie 
Nazionali: 1N - 2N - 3N - NC 

 

La semifinale  è aperta a tutti i giocatori secondo l’articolo 0.1 del Regola-
mento dei Campionati Nazionali (CAM) e che abbiano almeno uno dei se-
guenti requisiti: 
 Un punteggio Elo uguale o superiore a 2100 
 Si siano qualificati dall’Open di Qualificazione dell’anno precedente 

(art.2.3.4) 
 Si siano qualificati dai Campionati Regionali (art. 2.2.4) 
 Abbiano il titolo di Maestro FSI o FM o WFM o IM o WIM o GM o WGM 

 

Possono partecipare tutti i giocatori italiani di ogni categoria, il primo CM 
classificato otterrà il titolo di Campione Italiano CM e titolo di Maestro. 
Ottengono l’amissione alla Semifinale dell’anno successivo i primi 10 classi-
ficati del torneo con Elo inferiore a 2100. 

I quattro Campionati Italiani di Categoria sono aperti a tutti i giocatori aventi i 
requisiti di cui all’articolo 0.1 del Regolamento dei Campionati Nazionali 
(CAM). 
Sono ammessi i giocatori in possesso del titolo per ogni torneo. Il primo di 
ogni categoria otterrà il titolo di Campione Italiano e verrà ammesso alla 
categoria superiore. In rapporto ai partecipanti i tornei potranno essere rag-
gruppati salvaguardando le classifiche per categoria. 

Premi Assoluti 

1°   € 800,00 + coppa e premio speciale 
2°   € 700,00 + coppa   
3°   € 600,00 + coppa   
4°   € 450,00 
5°   € 400,00 
6°   € 350,00 
7°   € 300,00 
8°   € 250,00 
9°   € 200,00 
10° € 180,00 

Premi 

1° € 350,00 + coppa  e premio speciale 
2° € 300,00 + coppa   
3° € 250,00 + coppa   
4° € 150,00 
5° € 100,00 
 
 

Torneo 1N 

1° € 300,00 + coppa e premio speciale  
2° € 250,00    
3° € 200,00  
4° € 150,00 
 

Torneo 2N 

1° € 250,00 + coppa e premio speciale  
2° € 200,00  
3° € 150,00  
4° € 100,00 
 

Torneo 3N 

1° € 200,00 + coppa e premio speciale  
2° € 150,00  
3° € 120,00  
 

Torneo NC 

1° € 200,00 + coppa  
2° € 140,00  
3° € 110,00  
  
 

 

5 Premi Speciali : 
 Buono per un ingresso termale presso le Terme di Saint Vincent della durata di 

due giorni per due persone con soggiorno in hotel di una notte in B&B  

PREMI    SPECIALI 

 

Centro Congressi  
    Acqui Terme 

Agibile 

Terme di Saint Vincent 


