
 

 

 

SEDE DI GIOCO:  presso ex Pretura di Morbegno Via Pretorio, 17, 23017 Morbegno SO (So) 

La manifestazione prevede 2 tornei di 5 turni di gioco con svolgimento a sistema svizzero:  
TORNEO INTEGRALE: aperto a tutti i giocatori, juniores compresi, con elo FIDE o FSI  

TORNEO UNDER 16:  aperto ai  giocatori nati dopo il 31 dicembre 2001 

ISCRIZIONI:  € 35,  ridotto a € 30 per over 60 e giocatrici,  € 20 under18  

INFORMAZIONI e  PREISCRIZIONI: Valerio Raineri tel. 0342 601065 e.mail: raineri.val@tiscalinet.it 

Anna Barilani 3663024294  

CADENZA DI GIOCO: Torneo Integrale 90 minuti piu' 30 secondi di abbuono dalla prima mossa 

(sistema Fischer).  Torneo under 16 2h QPF.  Chi fosse sprovvisto di tessera agonistica o juniores può 

tesserarsi in sede di gioco. Le promozioni e variazioni ELO avverranno secondo il regolamento vigente  

In caso di parità Spareggio tecnico FIDE Bucholz Cut 1.  Premi indivisibili e non cumulabili  

Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con oltre 1 ora di ritardo rispetto all’orario d’inizio 

stabilito, perderà la partita. Nella sede di gioco e in tutto l’edificio è vietato fumare. 
 

TURNI DI GIOCO:                                                                                              

DOMENICA    29 – 04  apertura iscrizione dalle ore 13.30 alle ore 15 

DOMENICA    29 – 04  ORE   15.30  INIZIO  1° TURNO  

LUNEDI’          30 – 04  ORE      9.30 INIZIO  2° TURNO  

LUNEDI’          30 – 04  ORE   15.00  INIZIO  3° TURNO 

MARTEDI’      01 – 05  ORE     9.30  INIZIO  4° TURNO  

MARTEDI’      01 – 05  ORE   15.00  INIZIO  5° TURNO  

 

A SEGUIRE PREMIAZIONI      

   
TORNEO INTEGRALE  
1°ASSOLUTO  € 120 + Coppa  

2°ASSOLUTO  € 100 + Coppa  

3°ASSOLUTO  € 70   + Coppa                   

 

 

1°ELO da 1600 a 1899   € 40  

1°ELO da 1599 in giù    € 40  
1°Cat. Under 20  targa 

 

TORNEO  UNDER 16 

1° ASSOLUTO  Coppa  

2° ASSOLUTO  Coppa  

3° ASSOLUTO  Coppa  

Medaglia a tutti i partecipanti del torneo U16 
 

 

 
www.morbegnoscacchi.it 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Circolo Scacchistico Morbegnese 
“SCACCO MATTO”  

organizza 
 

 
 

Città di Morbegno 
   

Come raggiungerci:  

A soli 110 Km da Milano, Morbegno è 

raggiungibile in un’ora e mezza in 

automobile, percorrendo le statali 36 e 

38, o in treno, con la linea ferroviaria 

Milano-Tirano. 

 

 

 

Avvertenza: è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici nell’area torneo solo se 
completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. Al giocatore che trasgredisce detta 

norma, l’arbitro assegnerà partita persa. 
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale 

della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione 

totale e incondizionata del bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon 

esito della manifestazione. L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione sottintende: il consenso da parte 

di ogni giocatore affinché l’organizzazione renda pubblico i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o 

foto) ed i risultati conseguiti nel torneo, sia nei siti della Federazione Scacchistica o delle Associazioni del settore 

sia nei comunicati stampa Provinciali e Nazionali; la consapevolezza che l’organizzazione non risponde di 

eventuali danni alle cose ed alle persone nel corso delle gare. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 

 

 The chess player 

9  ̂EDIZIONE TORNEO SCACCHI 
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9  ̂EDIZIONE TORNEO UNDER 16 
29 – 30– Aprile e 1° Maggio 2018 

 


