
 
 
 
 

 
 

La 
Società Dilettantistica Scacchistica Novarese 

 
organizza il torneo 

Open Week-End Città di Novara 2015 
 

Novara, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2015 
Sede di gioco:  Novara - Strada Lorenzo Perosi, 5 Torrion Quartara  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PROGRAMMA 
Venerdì 19 giugno:  ore 19.30 chiusura iscrizioni  ore 20.00  primo turno 
Sabato  20 giugno:  ore  9.30 secondo turno  ore 15.00  terzo turno 
Domenica 21 giugno: ore  9.30 quarto turno  ore 14.30  quinto turno 

Al termine (19 circa) premiazioni 
 
Tempo di riflessione:  
90 minuti con abbuono di 30 secondi a mossa, a partire dalla prima mossa.  
 
Il torneo sarà valido per le variazioni Elo FSI/FIDE 
 

Iscrizioni 
Quota di iscrizione standard: 30 € 

Under 18: 20 € 
Over 60: 25 € 

 
E' oobligatoria la preiscrizione, entro lunedì 15 giugno, tramite e-mail a 

info@novarascacchi.com o sul sito www.novarascacchi.com  
L'organizzazione si riserva la facoltà di decidere se ammettere eventuali giocatori non presiscritti,  

con un sovraccarico di 5 euro sulla quota di iscrizione.  

 

Rimborsi spese 
 

1° classificato:        200 € (+ coppa) 
2° classificato:         120 € 
3° classificato:             80 € 
 

1° classificato elo < 2000:         50 €  
2° classificato elo < 2000:         30 € 
1° classificato elo < 1800:         50 €  
2° classificato elo < 1800:         30 € 
1° classificato elo < 1600:         50 €  
2° classificato elo < 1600:         30 € 

 

1° classificato u16:         20 € (+coppa) 
1a classificata:         20 € (+coppa) 

 
 
 



 
REGOLAMENTO  

“Open Week-end Città di Novara 2015” 
 

Torneo Open, aperto a tutti i giocatori in possesso di Tessera Agonistica FSI 2015 o straniera 
equiparabile. 
Valido per le variazioni Elo FSI/FIDE. 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario di inizio 
stabilito della sessione di gioco, perderà la partita. 
Si applica l'articolo 11.3 del regolamento FIDE degli scacchi (ai giocatori è proibito introdurre 
apparecchi elettronici di comunicazione nell'area della competizione). 
 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione di 
dati (cognome, nome, categoria, elo) risultati e immagini della manifestazione.  
 

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. 
 
Per informazioni: 
Filomena Sacchitelli: tel. 3478220698    

 

Internet: http://www.novarascacchi.com   e-mail:info@novarascacchi.com 


