
1° TORNEO INTERNAZIONALE – Città di San Leo

REGOLAMENTO  Torneo  (Opena  A:  elo>1800;  Open  B:  elo  <1850)  aperto  a  tutti  i  giocatori  e
giocatrici, sia italiani che stranieri: 5 turni di gioco a sistema svizzero, spareggio Bucholz variante
Fide.  Valido  per  variazioni  Elo  Fide  ed  Elo  Italia.  Promozioni  ed  acquisizione  titoli  come  da
Regolamento Tecnico Federale.  La cadenza di gioco è di 90 minuti + 30 secondi a mossa, a partire
dalla  prima.  Ritardo  tollerato  30  minuti.  I  giocatori  di  nazionalità  italiana  dovranno  essere  in
possesso della tessera agonistica o junior FSI, valida per l’anno in corso. I giocatori di cittadinanza
straniera dovranno essere in possesso di  ID FIDE (FIDE Identity Number).  La partecipazione al
torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome,
nome,  categoria,  Elo)  e  dei  risultati  conseguiti  durante  gli  incontri  sui  siti  internet  della
Federazione  e  del  Comitato  Regionale  FSI  Emilia-Romagna.  E’  possibile  accedere all’area della
competizione con strumenti elettronici di comunicazione purchè essi siano spenti e fisicamente
separati dal giocatore; il trasgressore sarà sanzionato in base alla normativa FIDE. L’iscrizione alla
manifestazione  comporta  l’accettazione  totale  ed  incondizionata  delle  norme  previste  nel
presente bando. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. Per quanto non contemplato valgono le
norme del Regolamento Internazionale FIDE e del Regolamento Tecnico vigenti. L’organizzazione si
riserva  di  apportare  le  modifiche  che  si  rendessero  necessarie  per  il  buon  esito  della
manifestazione.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI Le iscrizioni potranno essere effettuate fino alle h. 14:30 di venerdì 25
giugno sul sito  www.vesus.org. Le quote dovranno essere versate su conto corrente intestato a
A.D.  Circolo  Scacchi  Montefeltro  con  iban:  IT08B0899568570014000092400.  Le  iscrizioni  si
intendono formalizzate al ricevimento del pagamento attraverso l’invio della ricevuta all’indirizzo
circoloscacchimontefeltro@gmail.com indicando nella causale cognome e nome del giocatore e un
cellulare  di  riferimento.  L’  iscrizione  potrà  essere  effettuata  fino  alla  chiusura  prevista  dal
programma, con riserva da parte dell’organizzazione di accettare tali iscrizioni fino ad esaurimento
della capacità ricettiva della sede di gioco. 
Per informazioni tel. 3490761633   oppure circoloscacchimontefeltro@gmail.com
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE 
OPEN A (elo >1800) € 60,00, ridotto ad € 50,00 per over 65 e giocatrici, € 30,00 per gli under 18;
l’iscrizione è gratuita per i giocatori con ELO superiore a 2300.
OPEN B (elo <1850) € 50,00, ridotto ad € 40,00 per over 65 e giocatrici, € 30,00 per gli under 18. 
PROTOCOLLO SANITARIO
Sarà applicato il PROTOCOLLO ANTICOVID 19 visionabile sul sito  www.federscacchi.it, nonchè le
misure indicate nelle normative in vigore alla data di svolgimento della manifestazione
In sala gioco sarà obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie  
Non  saranno  ammessi  atleti  che  presentino  sintomi  simil-influenzali  e/o  al  rilevamento  della
temperature la stessa risulti >= 37,5°.
ARBITRI: da designare a cura degli organi federali
SEDE DI GIOCO: Fortezza di San Leo, via Battaglione Cacciatori – San Leo (RN)
PROGRAMMA EVENTI  
OPEN A – OPEN B
Appello partecipanti entro h. 18:30
1° Turno Venerdi 25 Giugno h. 19:00 
2° Turno Sabato 26 Giugno h. 9:30
3° Turno Sabato 26 Giugno h. 15:30

http://www.federscacchi.it/
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4° Turno Domenica 27 Giugno h. 9:30
5° Turno Domenica 27 Giugno h. 15:30 
Premiazione Domenica 27 Giugno h. 19:00 circa

Chiusura iscrizioni Venerdi 25 Giugno h. 14:30

PREMI E RIMBORSI SPESE 
OPEN A 1° Class. € 600,00 + Coppa 2° Class. € 400,00 3° Class. € 300,00 4° Class. € 200,00 5° Class.
€ 150,00 6° Class. € 125,00 - 1° Class. Fascia Elo 2000-1800 € 100,00 -  1° Class. Under 18 € 75,00 +
Coppa   
OPEN B 1° Class. € 250,00 + Coppa 2° Class. € 200,00 3° Class. € 150,00 4° Class. € 125,00 5° Class.
€ 100,00 6° Class. € 80,00 1° Class. Fascia Elo >1650  € 75,00 - 1° Class. Under 18 € 70,00 + Coppa -
2° Class. Coppa  - 3° Class. Coppa
Montepremi complessivo: € 3.000,00 


