
 
         A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE  

    Fondato nel 1984 

Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica Cerianese 
Sede: Via Stra Meda,33 (scuole elementari) 20816 Ceriano Laghetto (MB) 

Tel. 338 77 11 884   www.scacchiceriano.it  @mail: scacchiceriano@scacchiceriano.it 
Martedì - Giovedì ore 21-24  

Cod.Fisc. 91041200154   Cod. FSI 9046     Cod. Registro CONI 22151 

IBAN: IT19U0558432870000000000085 

 

 
3^  CERIANO UNDER 1600  

 

Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 2018 
 

Sede di gioco:  
SEDE SCACCHISTICA CERIANESE 

Via Strameda, 33 Ceriano Laghetto (MB) 
 

INFORMAZONI ED ISCRIZIONI:  
http://www.scacchiceriano.it 

Nuova Funzione PreIscrizione VESUS 
E  mail: scacchiceriano@scacchiceriano.it 
Maurizio DIMO tel. 3475439513 ore pasti 
 anche in sede di torneo 
 

REGOLAMENTO  

Ammissioni: Possono partecipare tutti i giocatori italiani e stranieri con Elo nazionale o FIDE inferiore  a 1600 
(massimo 1599) al 1° del mese di svolgimento  
e in possesso di tessera agonistica FSI per l’anno 2018 o con tessera valida 2018 di paese aderente FIDE 
i non tesserati alla FSI potranno tesserarsi al momento dell'iscrizione per il circolo organizzatore. 
La manifestazione prevede un Torneo unico e sono ammessi solo i giocatori con punteggio  
Elo Fide/Elo Italia > 1600 (massimo 1599) e stranieri equiparati. 
 

Cadenza di Gioco:  
 60 minuti a giocatore  per concludere la partita QPF 

Calendario Torneo:  
Sabato 7 Aprile :  ore 14.15  chiusura iscrizioni 
    ore 14.30 primo turno 
    ore 17.30 secondo turno 
Domenica 8 Aprile  ore 09,30 terzo turno  
    ore 14,00 quarto turno 
    ore 17,00 quinto turno 
    ore 19,15 premiazione 
 

Promozioni: Il torneo è valido per le variazione Elo Italia ed Elo-Fide secondo quanto previsto dal Regolamento 
Tecnico Federale. 

Classifica Finale: Spareggio tecnico secondo sistema Bucholz Fide (variante CUT 1 - Total – Average Rating of 
Opponents) 

Ritiri o Espulsioni: Il giocatore che si ritirasse o che venisse espulso perderà il diritto ai premi di sua spettanza. 
 

Premi (non cumulabili) 
1° classificato  50,00 euro + coppa 
2° classificato  40,00 euro + coppa 
3° classificato  30,00 euro + coppa 
1° classificata  libro 
1° < 1500  libro 
a tutti rivista del settore 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE UNICA: € 30,00 
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Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presso la sede di gioco, previa prenotazione telefonica o 
inviando la prenotazione on-line a: www.scacchiceriano.it   
(http://www.scacchiceriano.it/Preiscrizioni.htm) 
o attraverso il sito www.vesus.org  
E’ comunque necessario confermare e regolarizzare la prenotazione entro l’orario di chiusura delle iscrizioni.  

Sorteggio: Il sorteggio del 1° turno verrà effettuato il giorno di inizio alle ore 14,15  
 
 
 

L'arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito fino a 15 minuti dopo l'orario d'inizio, pena la perdita 

dell'incontro. 
 

AVVERTENZA: E'CONSENTITO PORTARE CELLULARI O ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI NELL'AREA 

TORNEO SOLO SE COMPLETAMENTE SPENTI E FISICAMENTE SEPARATI DAI GIOCATORI.  

AL GIOCATORE CHE TRASGREDISSE DETTA NORMA, L'ARBITRO ASSEGNERÀ PARTITA PERSA. 
 

In sala gioco è vietato fumare. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. 

 

Il giocatore può prendere parte al torneo a partire dal secondo turno con punteggio iniziale pari a zero,non 

rientrando il torneo nelle condizioni peviste dal vigente RTF 
 
Per quanto non contemplato nel presente Bando - Regolamento valgono le norme del regolamento internazionale 
della FIDE e del regolamento tecnico della F.S.I. vigenti al momento dello svolgimento dei tornei.  
 
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente 
bando. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione.   
 
Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il torneo.  
 

La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, 

cognome, categoria, Elo, foto e video) sul sito www.scacchiceriano.it e similari.  
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