
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI VALPOLICELLA CON IL 
PATROCINIO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO  ORGANIZZA IL 

“23° OPEN SCACCHISTICO DELLA VALPOLICELLA” 
 

13,14 E 15 NOVEMBRE 2015, SCUOLA PRIMARIA “BENI-MONTRESOR” VIA MARTIRI 
DELLE FOIBE,32  BUSSOLENGO 

 

PROGRAMMA 
Chiusura iscrizioni: 13 novembre ore 19.00 
1° Turno 13 novembre ore 19.30 
2° Turno: 14 novembre ore 09.00 
3° Turno: 14 novembre ore 14.30 
4° Turno: 15 novembre ore 09.00 
5° Turno: 15 novembre ore 14.30 
Premiazione: 15 novembre  ore 19.00 
DIREZIONE ARBITRALE 
Marco Zizzari  Arbitro Candidato Nazionale 
Zanetti Marco Arbitro Regionale 
INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI 
Sito Web www.veronascacchi.it 
Paolo DallaVecchia cell: 3472840430 
E-mail: pdvaz@libero.it 
REGOLAMENTO 
1. La 23^ edizione del torneo Open “VALPOLICELLA” si svolgerà presso la l’Aula 
Magna della Scuola Primaria “Beni – Montresor” di Bussolengo (VR) in Via Martiri delle 
Foibe 32 ed é aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri, classificati e non. 
2. Tutti i giocatori italiani devono essere tesserati della F.S.I. per l’anno in corso. 
3. I 3 tornei, Open over 1700 elo, 1500 - 1800 e under 1600 elo, sono validi per le 
variazioni Elo F.S.I. ed Elo F.I.D.E.. 
4. 5 turni di gioco con abbinamento svizzero. 
5. Tempo di riflessione 1h.30’ + 30” a mossa per giocatore. 
6. I premi sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio sarà 
operato lo spareggio Buholz Internazionale e, in caso di ulteriore parità, la classifica 
sarà stabilita mediante il calcolo della performance; i premi non aggiudicati saranno 
trattenuti. 
7. Il contributo per spese organizzative è fissato in € 35,00 (U16 - € 25,00). 

 



8. Tutti i partecipanti sono pregati di compilare, all’atto dell’iscrizione, una scheda con 
i propri dati, l’indirizzo, la categoria di appartenenza e l’Elo dell’ultimo aggiornamento. 
9. La direzione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone e cose 
durante lo svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di operare eventuali 
modifiche al regolamento per la miglior riuscita della manifestazione. 
10. L’iscrizione alla manifestazione, da effettuarsi su Vesus.org, comporta 
l’accettazione totale ed incondizionata a quanto illustrato nel presente bando; per 
quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento internazionale 
della F.I.D.E.. 
11. Nella sede di gioco è vietato fumare, detenere telefoni cellulari e dispositivi 
elettronici. Eventuali esigenze particolari verranno valutate singolarmente dall’Arbitro 
della manifestazione. 
12. I risultati saranno pubblicati sul sito www.veronascacchi.it e pertanto la 
partecipazione al torneo implica da parte dei giocatori il consenso alla pubblicazione 
dei nominativi e foto sul sito. 
 
 
 
 

   TOTALE MONTEPREMI € 750,00 
RIMBORSI SPESE 
 
CLASSIFICA ASSOLUTA ELO > 1700 
1° Classificato coppa + € 180,00 
2° Classificato € 130,00 
3° Classificato € 100,00 
CLASSIFICA ELO 1500 – 1800 
1° Classificato coppa + € 70,00 
2° Classificato € 55,00 
3° Classificato € 45,00 
4° Classificato € 35,00 
CLASSIFICA ELO < 1600 
1° Classificato coppa + € 45,00 
2° Classificato € 35,00 
3° Classificato € 30,00 
4° Classificato € 25,00 
CLASSIFICA UNDER 16 
1° Classificato coppa  
 
 
www.veronascacchi.it 
Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella. 
E’ necessaria la pre-iscrizione entro l’11 novembre; l’iscrizione sarà accettata 
compatibilmente con i posti disponibili (100). La pre-iscrizione deve essere 
confermata entro le 19.00 del giorno d’inizio del torneo. 
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