
 

Torneo di scacchi 

Città di Vicenza 2014 

27-28 settembre e 4-5 ottobre 

 

 

Il Circolo Scacchistico Vicentino Palladio è orgoglioso di annunciare che torna anche quest'anno il torneo di Vicenza, 
giunto alla sua diciottesima edizione e ancora una volta si gioca nel prestigioso Hotel De La Ville in Viale Verona, 12  a  
Vicenza. 

I tre tornei 
 
A riservato ai giocatori con più di 1800 punti Elo (*) 
B aperto a tutti i giocatori con punteggio Elo infer iore a 2000 
C riservato agli esordienti e a chi ha Elo inferior e a 1600 
  
(*) La soglia è tassativa, salvo si tratti di pareggiare il numero di giocatori, perciò non sono previste wild card. 
 

6 turni di gioco 
 
Sono previsti 6 turni nei fine settimana del 27-28 settembre e del 4 e 5 ottobre . 
 

Tempo di riflessione 
 
Il tempo di riflessione per i tornei A e B è di 110 minuti più l'incremento  di 30 secondi a mossa. 
Per il torneo C il tempo di riflessione è di due ore a testa, senza incremento. A questo torneosi applicherà l'Appendice G 
"QuickplayFinish " del Regolamento del gioco degli scacchi FIDE, con l'esclusione dell'Articolo G.4. 
 

Rimborsi spese e premi  
 
Sono previsti rimborsi in denaro per i primi 6 giocatori classificati del torneo A e per i primi 7 giocatori classificati del 
torneo B, percomplessivi 1.760 €. 
 
Nel torneo C coppe ai primi 3 e libro di scacchi al 1° classificato. 
 
Torneo A  
 
1° classificato € 400 + coppa 
2° classificato € 250 
3° classificato € 150 
4° classificato € 100 
5° classificato € 80 
6° classificato  € 50 
 
Torneo B  
 
1° classificato € 250 + coppa 
2° classificato € 150 
3° classificato € 100 
4° classificato € 80 
5° classificato € 50 
6° classificato  € 50 
7° classificato € 50 
 
Premi speciali Torneo B:  
 
1° classificato Under 16  
1° classificato Over 60 
Entrambi riceveranno una copia di Telescacco Yearbook 2013 , l'annuario con oltre 300 pagine dell'Associazione 
Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza (ASIGC). 
 
Torneo C  
 
1° classificato coppa + libro 
2° classificato coppa 
3° classificato coppa 

 



 
Quote d'iscrizione 
 
L'iscrizione ai tornei A e B costa € 45, mentre quella al torneo C costa € 40. 
Sono previste le seguenti riduzioni: 
 
- I giovani , nati dopo il 1995 (under 18), e i "diversamente giovani ", nati prima del 1955, beneficiano di una riduzione di 
5 €; 
- chiunque paghi l'iscrizione con bonifico entro il 23 settembre 2014 e ne dia comunicazione email all'organizzazione ha 
diritto a uno sconto di 5 €, cumulabile con quello legato all'età, se ne può beneficiare. 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 
 Causale: “Iscrizione torneo A (o B o C) Vicenza 2014” aggiungendo nome e cognome e data di nascita. 
 
Esempio di causale: 
«Iscrizione torneo B Vicenza 2014 Mario Bianchi 20/04/1974» 
Inviare copia della contabile in formato pdf via mail alla casella di posta elettronica info@vicenzascacchi.it  

Chi volesse anche la tessera FSI deve aggiungere 45 € all'importo del bonifico (15 € se nato dopo il 31 dicembre 1998) e 
specificarlo nella causale. 

Preiscrizione online 
 
Sul sito Vesus.org è possibile pre-iscriversi online. La preiscrizione è vantaggiosa perché: 
 
1) diventa iscrizione a tutti gli effetti per chi paga con bonifico entro il 23 settembre e lo comunica all'organizzazione (v. 
sopra). In ogni caso il giocatore dovrà essere presente e notificare la propria presenza all'organizzatore (e tramite esso 
agli arbitri) entro le 14:45 di sabato 27 settembre. 
 
2) a chi sceglierà di pagare in contanti il 27 settembre consentirà di non compilare il modulo cartaceo d’iscrizione, perché 
l'avremo già stampato noi, come nel 2012 e nel 2013. 
 
La preiscrizione su Vesus.org sarà possibile fino alle 23:00 di giovedì 25 settembre 2014 o prim a in caso di 
esaurimento dei posti disponibili (130) . 
 
�PREISCRIZIONI ONLINE 

 
Calendario  
 
Sabato 27 settembre  2014 
ore 14:30 chiusura iscrizioni 
ore 15:30 inizio 1° turno 
 

Domenica 28 settembre 2014  
ore  09:00 2° turno 
ore 15:00 3° turno 
 

Sabato 4 ottobre 2014  
ore 15:00 4° turno 
 

Domenica 5 ottobre  2014 
ore  09:00 5° turno 
ore 15:00 6°turno e a seguire le premiazioni 
 

Norme generali 
 
I premi sono indivisibili e non cumulabili. 
I premi per fascia d’età saranno assegnati solo se in ogni torneo ci saranno almeno 4 partecipanti per categoria. 
L’abbinamento sarà realizzato con il sistema svizzero. 
Lo spareggio sarà effettuato con il sistema Bucholz, cut1. 
In area di 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. 
E’ possibile usufruire del posteggio auto dell’Hotel de la Ville. La cui entrata è situata all’inizio di Via Rattazzi. 

Infine si segnala che nei giorni di domenica 28 Settembre e 5 Ottobre è attiva la convenzione pranzo presso la pizzeria 
ristorante "Pappa e Ciccia" (via Vaccari,136a 10’ a piedi dalla sede di gioco) dove con 10€ sarà possibile pranzare con 
pizza+bevanda o primo piatto + bevanda. 

Per informazioni: 
Marco Dai Zotti- Presidente del CSVP 
tel. 339 6490283 dopo le 20:00 
email: info@vicenzascacchi.it  


