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IN COLLABORAZIONE CON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice ed organizza il torneo 

 

7° OPEN DEL BORGO 

 

MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 Ore 20.45 

 
Ammissioni 
La manifestazione è strutturata in un Open valido per le variazioni ELO diviso in gironi all’italiana di 8 
giocatori o multipli, composti a seconda del rating decrescente degli iscritti, secondo le liste Elo FSI/FIDE 
del 1.3.2020; in caso di giocatori eccedenti, il raggruppamento con i punteggi più bassi si disputerà a 
sistema svizzero, sempre in 7 turni di gioco. 
 
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori con tessera F.S.I. 2020, possibilità di tesserarsi in sede di 
torneo.  

 

Sede di gioco: Bocciofila La Verdolina, Via Battista Bena 10/A, Torino 

Date della manifestazione: 25 marzo; 1-8-15-22-29 aprile; 6 maggio    Ore: 20.45 

Tempo di riflessione: 90’ + 30” per mossa 

 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio 
stabilito della sessione di gioco perderà la partita. 
 

Quote di Iscrizione (in preiscrizione, altrimenti maggiorazione di € 5 in sala torneo): 
 

€ 25 (Soci LTB € 20 - Under 18 [nati dopo il 31/12/01] e Signore € 15) 
 
 

Premi e rimborsi spese per i primi 3 classificati di ogni girone  
1° classificato: € 50 
2° classificato: Iscrizione a un torneo rapid/blitz a variazione ELO 
3° classificato: Iscrizione a un torneo rapid/blitz NON a variazione ELO 
 

Informazioni e preiscrizioni on-line 
 

www.liberotorneificioscacchi.it, oppure Vesus (entro il 24/03/2020 ore 22.00) 
 

Iacomussi 339-7703130, E-mail: agonistica@liberotorneificioscacchi.it 
 

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali in vigore al momento del torneo, si riserva di 
apportare tutte le eventuali modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. Valgono le 
norme del Regolamento Fide/Fsi vigenti al momento dello svolgimento della competizione.  
Nella sala di gioco è vietato fumare e usare telefoni cellulari, palmari o computer. 
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