
            
 

 

L’A.S.D. VELOCE CLUB SCACCHI in collaborazione con la F.S.I. indice e organizza il 
. 

CAMPIONATO 2023 VELOCE CLUB PINEROLO 
Venerdì 10, 17, 27 FEBBRAIO, 3, 10, 17 MARZO 2023 - PREBANDO  V3 

Ammissioni 
La manifestazione comprende un torneo: OPEN INTEGRALE  aperto a tutte le categorie 
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori in possesso dei requisiti previsti dalle norme FSI-FIDE. Per i giocatori 
italiani e stranieri residenti in Italia è necessario essere in possesso della tessera agonistica/Juniores FSI in corso di 
validità.  
 
Sede di gioco 
La sede di gioco dei tornei è la sede del Veloce Club Scacchi in Piazza Santa Croce 3 a Pinerolo. 
 
Tempo di riflessione 
Il tempo di riflessione è fissato in 90 minuti più 30 secondi a mossa (cadenza Fischer) per giocatore.  
La manifestazione è valida per le variazioni Elo Standard come da regolamento FSI-FIDE. 
 
Calendario (6 turni): 
1° turno venerdì    10 febbraio ore 20:45  
2° turno venerdì    17 febbraio ore 20:45 
3° turno lunedì      27 febbraio ore 20:45 

4° turno venerdì    03 marzo ore 20:45 
5° turno venerdì    10 marzo ore 20:45 
6° turno venerdì    17 marzo ore 20:45 

La premiazione è prevista per le ore 23:30 di venerdì 17 marzo.  
Abbinamenti con sistema svizzero. Sistema di spareggio: Buchholz Totale, Sonneborn-Berger, Average Performance 
Rating Opponent. 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito perderà la partita.  
Possibilità di anticipare l’incontro per partecipazione ai tornei esterni, previo accordo tra i due avversari e dopo aver 
avvisato l’arbitro del torneo. 
 
Iscrizioni 
La quota di partecipazione ai tornei è di 20 €. 
Iscrizione gratuita per soci del Veloce, Candidati Maestri e categorie superiori. 
La chiusura delle preiscrizioni è prevista per le 22:00 di giovedì 9 febbraio. Dopo le iscrizioni verranno accettate con la 
maggiorazione di 10 € solo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si invitano coloro che intendono partecipare ad effettuare l'iscrizione on line su VESUS. 
Si può utilizzare il collegamento alla pagina delle iscrizioni dal sito www.veloceclub.com dove compariranno tutte le 
ultime informazioni e le foto del torneo. 
Per eventuali informazioni contattare: 3382783857 (Paolo). 
 
Premi   1° classificato Open:  Coppa 
 
Regolamento 
Pur non essendo contemplato dal presente bando, varranno le norme del regolamento internazionale FSI-FIDE e del 
Regolamento Tecnico Federale vigenti al momento della manifestazione.  
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche necessarie per 
la buona riuscita della manifestazione. 
Non è consentita la patta d’accordo prima di aver effettuato 20 mosse e senza il consenso dell’arbitro. 
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
Nella sala di gioco è vietato fumare, usare telefoni cellulari, palmari o computer se non in accordo con l’arbitro.  
I cellulari possono essere portati nell’area della competizione solo se tenuti spenti e completamente separati dai 
giocatori. Verranno custoditi in un apposito contenitore posto sul tavolo dell’arbitro.  
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in 
sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul sito web del Circolo. Per i minori tale consenso 
è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente 
l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione. 
Sarà applicata la Normativa Covid vigente al momento del torneo. 


