
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                 

 

 

 

Col Patrocinio 
del Comune di 
Fontanellato

 

Organizza 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PARMA 2023 

VIII OPEN MEMORIAL MARIO VIVO 
VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE 

DELL’83° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

23-24-25 aprile 2023 

- Turni di gioco: 6 

- Cadenza: 90 min. a testa+30 sec.  di incremento dalla   

   prima mossa 

- Abbinamenti: Sistema Svizzero 

- Spareggio tecnico: Bucholz Totale, Bucholz Cut1, ARO. 

E’ ammessa la patta a forfeit (HPB) a norma dell’art.6.3 
del RTF 

- Torneo limitato a 60 partecipanti 

- Valido per variazioni Elo FIDE Standard 

- Aperto ai giocatori esclusivamente di nazionalità  

   italiana con tessera FSI 2023 Agonistica o Junior 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE:  

- ADULTI 40 € 
- UNDER 18 E DONNE 30 € 

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 16 aprile 2023 ore 
22.00 su https://vesus.org/tournaments/campionato-
provinciale-di-parma-2023-viii-memorial-mario-vivo/ 

con versamento contestuale del contributo per le spese 
organizzative tramite bonifico bancario sul c/c di ASD 
Scacchistica Parmense presso BPER   IBAN: 
IT29P0538712704000002445596 e invio della ricevuta a 
scacchistica.parmense@gmail.com.  

Non sono ammesse modalità diverse di versamento. 

Verranno accettati solo giocatori preiscritti ed in regola 
col versamento e comunque nei limiti dei posti disponibili 

CALENDARIO 

Domenica 23 aprile 2023 – Chiusura iscrizioni ore 09.30 

1° Turno ore 10.00              2° Turno ore 15.00 

Lunedì 24 aprile 2023 

3° Turno ore 09.30              4 Turno ore 15.00 

Martedì 25 aprile 2023 

5° Turno ore 09.30             6° Turno ore 14.30 

Premiazione a seguire 

Ritardo massimo ammesso 30 minuti da inizio turno 

Eventuali ritardi o defezioni devono essere 
obbligatoriamente comunicati al 3428431701 

Le assenze ad un turno devono essere comunicate 
all’Arbitro prima della pubblicazione degli abbinamenti 
definitivi. 

MONTEPREMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i premi sono indivisibili e non cumulabili.  

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 

1° Assoluto 100 €   

                       + COPPA 

2° Assoluto   70 € 

3° Assoluto   60 € 

4° Assoluto   50 € 

5° Assoluto   40 € 

 

CLASSIFICA PER FASCE EL0 

(1899/1800 - 1799/1600 -
1599/999) 

1° di ogni fascia  25 € e Targa 

 

1° under 18          25 € e Targa 

1° donna               25 € e Targa 

     



                                                                                                                                                                                                                        

 

AVVERTENZE 

- Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili 
- Per quanto non previsto nel presente bando valgono le Norme del Regolamento Tecnico Federale della FSI e del Regolamento 

Internazionale della FIDE 
- Negli spazi del torneo è vietato fumare (anche sigarette elettroniche) 
- E’ vietato l’utilizzo di cellulari ed apparecchiature elettroniche. Se introdotto in sala il cellulare deve essere tenuto spento e separato dal 

corpo. 
- I partecipanti devono essere dotati di propria penna 
- La partecipazione al torneo comporta l’accettazione implicita, totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente bando e 

sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, provincia, società, risultati) sui siti Federali e 
della ASD Scacchistica Parmense 

- L’Organizzazione del torneo si riserva di apportare al bando eventuali modifiche migliorative necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione e che si rendessero obbligatorie qualora imposte dalle Autorità Sanitarie o per cause di forza maggiore in momenti 
successivi alla pubblicazione del bando. 

- Verrà applicato il protocollo sanitario della Federazione Scacchistica Italiana in vigore al momento del torneo 
- Gli accompagnatori dei partecipanti minori di età all’inizio dei turni devono lasciare la sala del torneo 
- Non è ammessa presenza di pubblico nella sala del torneo e i giocatori alla fine della propria partita devono uscire 

ANNULLAMENTI E RITIRI 

- In caso di annullamento dell’evento per provvedimento di organismi superiori sarà risarcito il 100% escluse spese relative a viaggio e 
soggiorno. 

- In caso di ritiro dell’iscrizione entro il 23 aprile (incluso) sarà risarcito l’80% della quota versata 
- In caso di ritiro effettuato dal 24 al 28 aprile sarà risarcito il 50% della quota versata. 

Servizio Bar e Ristorante disponibili nella Sede del Torneo. 
 

 

INFO: scacchistica.parmense@gmail.com 

342 8431701 

Sito: scacchistica.parmense.com 

 

 ORARI APERTURA ROCCA DI SAN VITALE 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 

visite alle ore 10.15-11.45-14.45-16.15 

domenica e festivi biglietteria aperta con orario 

10.00-12.15 e 14.00-17.15, Visite guidate ogni 

30 minuti circa. Prenotazione consigliata 

su Fontanellato ticketshop socioculturale 
 

 


