
Sede del torneo 

 

Al Centro | Via alle Fabbriche, 8 – Verbania (VB) 

Tel. 0323.519568 - 0323.408542  

 

 e-mail info@alcentro.it 

http://www.alcentro.it 

Convenzione camere 

singola 40 euro; doppia 55 euro; 

tripla 75 euro; familiare 100 euro 

 

 

 

 

 

Informazioni 

https://scacchiclubverbania.wordpress.com 

tel. 3663509265 

    

 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

 Scacchi Club 

Verbania 

Via Muller, 37 CONI Point 

VERBANIA (VB) 

 

organizza il  

1° Torneo Weekend Primavera 

 Città di Verbania 

 

29 - 30 Aprile 1 Maggio 

 2017 

 



Torneo open A integrale 

Aperto a tutti 

Torneo open B 

Aperto a giocatori con Elo <1600 

Tempo di riflessione 

90 minuti per 40 mosse + 20 minuti per 

terminare con bonus di 30 secondi a mossa, 

a partire dalla prima mossa. 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 29 Aprile chiusura iscrizioni ore 14.30 

Sabato 29 Aprile 1° turno ore 15.00 

Domenica 30 Aprile 2° turno ore 9.00 

Domenica 30 Aprile 3° turno ore 15.00 

Lunedì 1 Maggio 4° turno ore 9.00 

Lunedì 1 Maggio 5° turno ore 15.00 

A seguire premiazione, ore 20.00 circa 

Per quanto non contemplato nel presente bando, 

fanno fede i regolamenti FSI/FIDE in vigore. 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte quelle 

modifiche che riterrà necessarie per la buona 

riuscita delle due manifestazioni.  

Il torneo sarà valido per le variazioni 

Elo FSI/FIDE 
 

Iscrizioni 

Adulti: 35 Euro 

Under 16: 15 Euro 
 

Preiscrizioni su http://vesus.org/, entro venerdì 28 

aprile o tramite e-mail a claudiogagliardi@alice.it 

o cell. 366.3509265 

Pranzo, cena e pernottamento convenzionato presso la 

sede di gioco 

Pezzi in legno – Controllo del tempo alla 40° come nella 

tradizione dei migliori tornei italiani 

Rimborsi spese e altri premi 

 

1° classificato torneo A:   100 € 

2° classificato torneo A:          75 € 

3° classificato torneo A:      50 €  

1° classificato under 16 torneo A:  coppa 

1° classificato torneo B:     coppa 

2° classificato torneo B:     coppa 

3° classificato torneo B:     coppa 

1° classificato under 16 torneo B:     coppa 

REGOLAMENTO 

I partecipanti devono essere in possesso della Tessera 

Agonistica o Juniores FSI 2017. 

E’ possibile tesserarsi presso la sede del torneo. 

Il torneo si svolge con il sistema svizzero; in caso di parità 

si tiene conto nell’ordine di: Buchholz Internazionale 

(Total, Cut1, ARO). 

Il punteggio Elo è quello in vigore alla data del 1° Aprile 

2017. 

Le variazione del punteggio individuale e le eventuali 

promozioni di categoria sono regolate dai vigenti 

Regolamenti FIDE e FSI. 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 

minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito della 

sessione di gioco, perderà la partita. 

Nell’area di gioco è vietato portare con sé cellulari, 

smartphone, palmari e computer. 

Nella sala di gioco è vietato fumare. 

Il torneo è diretto da un arbitro federale; le decisioni 

arbitrali sono inappellabili. 

L’iscrizione al Torneo comporta l’accettazione del 

presente bando e vale come autorizzazione alla 

pubblicazione dei dati personali e dei risultati degli 

incontri sul sito internet della FSI e su quello della società 

organizzatrice, dove potranno essere pubblicati anche 

resoconti fotografici della manifestazione. Per i minori il 

consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi 

esercita la patria podestà.  


