
DOMENICA 02 OTTOBRE 2022

4° TORNEO DI SCACCHI

“CITTA’ DI SESSA 2022”
MEMORIAL 

ACN TONINO D’ANELLA

La manifestazione è omologabile per

l’ Elo-Rapid FIDE

7 turni di gioco. - Abbinamento sistema svizzero Spareggio tecnico Buchholz totale, tagliato e Apro

Norme tecniche del Regolamento FSI/FIDE in vigore

CALENDARIO DI GIOCO
DOMENICA 02 Ottobre 2022

Ore        14,45     Chius. Iscr.

Ore 15.00 1° turno

Ore 15.45 2° turno

Ore 16.30 3° turno

Ore 17.15 4° turno

Ore 18.00 5° turno

Ore 18.45 6° turno

Ore 19.00 7° turno

Premiazione  a seguire

PREMIAZIONE*
Premi in rimborso spese

1° 200 € + Targa  

2° 150 € +  Targa                

3° 80 € +  Targa           

1° Fascia              Elo≥ 2000      20 €

1° Fascia   1900 ≤Elo< 2000      20 €

1° Fascia   1800 ≤Elo< 1900      20 €

1° Fascia   1700 ≤Elo< 1800      20 €

1° Fascia   1600 ≤Elo< 1700      20 €

1° Fascia              Elo< 1600     10 €

-L’Iscrizione al torneo implica l’accettazione di quanto esposto nel presente bando-Regolamento. 

-Il giocatore che non si siederà alla scacchiera entro 12 minuti dall’inizio della partita avrà partita persa

-I premi sono indivisibile e non cumulabili. 

-L’Organizzazione, nel rispetto delle norme FSI-FIDE vigenti, si riserva di apportare eventuali modifiche che si riterranno opportune per la miglior 

riuscita della manifestazione.

--I premi di fascia sono validi con la presenza minima di 2 giocatori per fascia.

-La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione in ambito scacchistico dei dati personali: nome, cognome, 

categoria, elo, foto, video. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

-I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 

manifestazione.

-Possono partecipare al torneo tutti i giocatori di qualsiasi categoria e i non classificati. Tutti i giocatori devono essere regolarmente tesserati per 

l’anno 2022.

-Per lo svolgimento del torneo saranno applicate tutte le disposizioni della FSI in vigore dal 16 giugno 2022 a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza e delle misure previste per il contrasto al virus COVID-19.

* Il montepremi di € 540 è assicurato per una partecipazione di minimo 30 partecipanti, in alternativa valgono le % dell’incasso. 

Meno di 30

Partecipanti 

% del montepremi

1° 33%

2° 22%

3° 12%

F1→ 3,5%

F2→ 3,5%

F3→ 3,5%

F4→ 3,5%

F5→ 3,5%

F6→ 2,0%

Quote di iscrizioni:  

20 €   Partecipante

15 €   Under  16             

10 €    Donne     

Preiscrizione Vesus

Entro le ore 12.00 del 01 Ottobre 2022

Info cell: 338 8852158— 335 7387215

e-mail: pietro.debiasio@gmail.com

LOCATION :

Sala Consiliare del Municipio  di 

Sessa A. (Salone dei Quadri)

Rapid  12’ + 3”


