XXII OPEN
CITTA’ DI VICENZA
5/6/7 Ottobre 2018

Il Circolo Scacchistico Vicentino Palladio organizza il XXII Torneo Internazionale “Città di Vicenza
nella prestigiosa sede dell’Hotel Tiepolo in viale San Lazzaro 110 a Vicenza.

Torneo A

Riservato ai giocatori con più di 1900 punti Elo (la soglia è tassativa, salvo si tratti
di pareggiare il numero di giocatori, perciò non sono concesse wild card)

Torneo B

Memorial Simone Marangoni
Aperto a tutti i giocatori con punteggio Elo inferiore a 2000

Torneo C

Memorial Antonio Padovan
Riservato agli esordienti e a chi ha Elo inferiore a 1600

Tempo di riflessione: Per tutti i tornei è di 90 minuti più l'incremento di 30 secondi a mossa.
All’atto dell’iscrizione i giocatori italiani o stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della
tessera agonistica FSI 2018. Non sarà possibile effettuare tesseramenti in sede di torneo
I giocatori stranieri non residenti devono essere in possesso del FIN (identificativo FIDE rilasciato dalla
propria federazione o provvisoriamente dalla piattaforma web FIDE Arena) ; i giocatori senza Elo FIDE
dovranno comunicare al Direttore di gara un recapito email.
Dispositivi elettronici: E’ vietato portare dispositivi elettronici; tale divieto non riguarda solo la sala di gioco
ma l'intera area della competizione. Eventuali situazioni particolari saranno comunque esaminate dall'arbitro.
Quote d'iscrizione Tornei A e B: € 50 Torneo C: € 45
Sono previste le seguenti riduzioni:
● I giovani, nati dopo il 01.01.2002 e i "diversamente giovani", nati prima del 1958, beneficiano di una

riduzione di 5 €.
● Chiunque paghi l'iscrizione con bonifico entro il 01 ottobre 2018 e ne dia comunicazione email
all'organizzazione, ha diritto a uno sconto di 5 €, cumulabile con quello legato all'età, se ne può beneficiare.
Come pagare con bonifico (e renderlo noto all'organizzatore): Il bonifico va fatto in favore del conto
corrente bancario intestato a: Circolo Scacchistico Vicentino Palladio Via Vaccari, 8 Vicenza
IBAN IT 37 Z 05728 11801 017570611054 indicando nella causale “Iscrizione torneo A (o B o C) Vicenza
2018” aggiungendo nome e cognome e data di nascita. Esempio di causale: «Iscrizione torneo B Vicenza 2018
Mario Bianchi 20/04/1974» Inviare copia della contabile via pdf alla casella di posta elettronica
info@vicenzascacchi.it .
Per informazioni: Enrico Danieli tel. 340 8549800 email: info@vicenzascacchi.it
web: www.vicenzascacchi.it
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Rimborsi spese e premi: montepremi complessivo di 1840 euro secondo la seguente tabella.
Torneo A
Class:

Rimborso Spese Premi

1°

€ 400

2°

€ 250

3°

€ 150

4°

€ 100

5°

€ 80

6°
Torneo B
Class:

Coppa

€ 50
Rimborso Spese Premio
Coppa

1°

€ 250

2°

€ 150

3°

€ 100

4°

€ 80

5°

€ 50

Calendario
Data

6°

€ 50

03/10/2018

7°

€ 50

23:00 Chiusura iscrizioni su
Vesus

1° < 1800

€ 50

05/10/2018

15:00 Chiusura iscrizioni

1° < 1700

€ 30

1° Over 65

-

Libro

1° Assoluto

-

Coppa

2° Assoluto

-

Coppa

3° Assoluto

-

Coppa

1° Under 20

-

Coppa

2° Under 20

-

Coppa

1° Under 16

-

Coppa

2° Under 16

-

Coppa

1° Under 12

-

Coppa

2° Under 12

-

Coppa

1° Femminile

-

Coppa

1° Under 8

-

Coppa

Premio Speciale
“Antonio Padovan” 1° CSVP

Ora

15:30 Sorteggio

Premio Speciale
Libro
“Simone Marangoni” 1° CSVP
Torneo C
Class:
Rimborso Spese Premio

.

Preiscrizione online: Sul sito Vesus.org è possibile
preiscriversi online. La preiscrizione è vantaggiosa
perché diventa iscrizione effettiva per chi paga con
bonifico entro il 01 ottobre e lo comunica
all'organizzazione (v. sopra).In questo caso il
giocatore dovrà solo notificare la propria presenza
all'organizzatore (e tramite esso agli arbitri) entro le
ore 17:00 di Venerdì 5 ottobre. La preiscrizione su
Vesus.org sarà possibile fino alle ore 23.00 di
mercoledì 03 ottobre 2018 o prima in caso di
esaurimento dei 140 posti disponibili.
Convenzioni e pernottamento : Tiepolo Hotel –
Viale San Lazzaro, 110 – Vicenza Il pranzo sarà
convenzionato con l'hotel ad un prezzo ridotto.
Pernottamento B/B: Camera singola: € 75,00
Camera doppia: € 90,00.

Libro

16:00 1° Turno
06/10/2018

09:00 2° Turno
15:00 3° Turno

07/10/2018

09:00 4° Turno
14:30 5° Turno premiazioni a
seguire

Norme generali :I premi sono indivisibili e non
cumulabili, solo i presenti alla premiazione potranno
ritirare i premi. L’abbinamento sarà realizzato con il
sistema svizzero-olandese. Lo spareggio sarà effettuato
con il sistema Bucholz. In sala gioco è proibito fumare,
portare cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici
similari. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con
oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio perderà la
partita. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. Per
quanto non contemplato dal presente bando valgono le
norme del Regolamento Internazionale delle Fide e del
Regolamento Tecnico della FSI. L’organizzazione si
riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per il buon esito della manifestazione

