
3° Grand Prix del Triveneto – Tappa di Mogliano
Mercoledì 25 aprile 2018
Sede di gioco: ex centro sociale in via XXIV maggio
(Piazza Donatori di Sangue) a Mogliano Veneto (TV)

Torneo A
Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 30 minuti a testa, con obbligo di trascrizione 
delle mosse fino al raggiungimento della 25^ mossa oppure a -10 minuti dalla fine. I giocatori under 8 non 
sono obbligati, ma invitati a scrivere le mosse.

La preiscrizione è obbligatoria su Vesus entro le ore 23.50 di lunedì 23 aprile.
È possibile preiscriversi anche tramite mail all'indirizzo info@mestrescacchi.it o SMS al numero 3498432118.
Per ragioni organizzative non verranno accettate iscrizioni di giocatori il cui nominativo non appaia inserito nel 
database dei Tesserati della FSI, entro il lunedì antecedente il torneo.

Chiusura iscrizioni ore 09.30. Inizio primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30.
Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
La quota di iscrizione è di 10 euro. Premiazioni ore 18.00 circa.

Il torneo A, essendo valido per la qualificazione alla fase finale del CIGU16, è riservato ai giocatori di 
cittadinanza italiana nati dal 1-1-2002 e tesserati FSI per il 2018. Al torneo A sono ammessi i giocatori stranieri.
Per partecipare devono:
- essere residenti in Italia,
- essere tesserati FSI 2018,
- esibire e consegnare all’arbitro copia dell’attestato di frequenza di un istituto scolastico italiano timbrata e 
firmata dal Dirigente Scolastico,
- essere già stati tesserati alla FSI in uno dei 5 anni precedenti alla edizione corrente della manifestazione
- se in possesso di Elo FIDE, devono per la FIDE appartenere all’Italia (ITA).

Il torneo A è valido per le variazioni Elo Rapid Chess FIDE ed è soggetto al Regolamento degli Scacchi della 
FIDE. A tal riguardo si ricorda che al Torneo “A” si applica l’art. A.4 dell’Appendice A:
- 10 mosse dopo la posizione iniziale;
- richiesta di vittoria per il tempo;
- partita persa alla seconda mossa illegale
- due Re sotto scacco e Pedone in ottava;
mentre non si applica la parte III.4 delle Linee Guida: richiesta di patta all’arbitro negli ultimi 2 minuti.

Estratto del regolamento del 3° GP del Triveneto:
I giovani Under16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo 
“A” ed equiparati a Gabbiano. I principianti o i giocatori di cat. Colibrì, Pettirosso o Rondine nati negli anni 
2002-03 (U16) vengono ammessi direttamente nel torneo “A” con cat. Gabbiano. Il Campionato Regionale 
Under 16 sarà suddiviso per fasce d’età. I Tornei “A” e “B” del Grand Prix valgono per le promozioni alle 
categorie giovanili. Il Torneo “A” vale per l’ammissione al Campionato Italiano Under 16 del 2018. Per i tornei 
“A” del Circuito Grand Prix si qualificherà il 10% per ogni fascia d’età maschile e femminile.

Premi: 1°-2°-3° Assoluti / 1°-2° Falchi / 1°-2° Sparvieri / 1°-2° Gabbiani / 1a femminile
PREMIO SPECIALE: AL 1° UNDER 8 (nati dal 1.1.2010)
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Torneo B
Aperto ai giocatori under 14 (nati dal 01/01/2004 in poi) di categoria principiante, colibrì, pettirosso e rondine.
Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 15 minuti a testa, la trascrizione della partita 
è facoltativa.
Inizio primo turno ore 14.45: è consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del 
primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
Per la categoria Rondine corre l’obbligo il tesseramento per l’anno in corso. I giovani Under16 provenienti da 
altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo "A" ed equiparati a Gabbiano. I 
principianti o giocatori di categoria Colibri’, Pettirosso o Rondine nati negli anni 02-03 (U16) vengono ammessi 
direttamente nel torneo "A" con cat. Gabbiano.
La quota di iscrizione è di 10 euro. Premiazioni ore 18.00 circa.
Premi: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Rondini, 1°-2° Pettirossi, 1°-2° Colibri’, 1°-2° Principianti, 1ª Femminile T 

Torneo Open
Aperto a tutti. Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 30 minuti a testa, con obbligo 
di trascrizione della partita fino a 5 minuti dalla fine.
Orari: chiusura iscrizioni ore 09.30. Inizio primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 
14.30. È consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno.
Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
La quota di iscrizione è di 10 euro. Premiazioni ore 18.00 circa.
Premi: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 20 (dal 1998). 

Torneo Promozionale
Aperto ai soli principianti. Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 15 minuti a testa, 
la trascrizione della partita è facoltativa.
Inizio primo turno ore 14.45: è consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del 
primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
La quota di iscrizione è di 5 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. 
Premi: 1° Assoluto, 1° Over 60, 1ª femminile. P 

Per tutti i tornei (A, B, Open, Promozionale):
Informazioni e preiscrizioni:
www.vesus.org , www.mestrescacchi.it , www.venetoscacchi.it  info@mestrescacchi.it SMS: 349 84 32 118
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, 
categoria, Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. I 
premi sono ritirabili solamente durante le premiazioni. L’organizzazione, nel rispetto dei
regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente
bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
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