
IL CIRCOLO SCACCHISTICO «ALFIERI» organizza il  

  

5º TORNEO “ACTIVE CHESS”  
 Torneo omologabile FIDE Rapid  

  

  

 

 

TORINO  –  Via San Paolo, 160A  

 6 turni di gioco con sistema svizzero Dutch; cadenza 25’+5”  

 Quota d’iscrizione: intera €18; ridotta €12 per i soci e under 16 

 Sabato 26 febbraio chiusura iscrizioni ore 14.45.  

 Spareggi tecnici: scontro diretto, numero di vittorie, Buchholz mediano,  

1º PREMIO GARANTITO   €70  

  

Si prega di registrarsi su www.vesus.org entro le ore 23:00 del 

giorno precedente. I giocatori non preregistrati su Vesus 

potrebbero dover corrispondere una maggiorazione di 5 euro. La fine del torneo è prevista per le 

23:30 in entrambe le giornate; seguirà la premiazione.  Cellulari, smartwatch e altri dispositivi in 

grado di suggerire saranno ammessi in sala, purché restino spenti, non sul tavolo e staccati dalla 

persona (ad esempio: in una giacca appesa alla sedia o in uno zaino) durante le partite. Nessuno 

che non sia un giocatore potrà entrare in sala.  

Il bye assegnato dall’abbinamento varrà ½ punto.  

OGNI GIOCATORE DOVRÀ PORTARE (E INDOSSARE SEMPRE) UNA MASCHERINA FFP2  

IN BASE AL DECRETO DICEMBRE 2021, IDONEA A FORNIRE UN'ADEGUATA BARRIERA  

E CHE PERMETTA DI COPRIRE DAL MENTO AL DI SOPRA DEL NASO.  

OGNI GIOCATORE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI GREEN PASS E DI UNA PROPRIA PENNA. 

telefono   335 790 1450        mail   circoloalfieri@gmail.com 

Sabato 26 febbraio 2022 

14.45 

Sabato 5 marzo 2022 

15.00 

PREMI  con 25 giocatori  

2º assoluto  €50  

1º fascia 1800÷1899  €40  

1º fascia 1700÷1799  €35  

1º fascia 1600÷1699  €30  

1º fascia 0÷1599  €30  

CLAUSOLE SUI PREMI  

Premi non cumulabili. Le fasce con meno di 4 giocatori 
saranno accorpate alla fascia superiore; se la fascia più 
alta avrà meno di 4 giocatori sarà espansa di 100 punti 
verso l’alto.   

Nelle fasce con almeno 8 giocatori sarà aggiunto un 2º 
premio, che sarà inferiore di €10 al 1º premio.   

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74088

