
Federazione Scacchistica Italiana           XIII Open internazionale                         Città di Chioggia (VE)                    28 - 29 - 30  settembre 2018 

Sede di gioco 
Hotel Sole  
Lungomare Adriatico - Viale Mediterraneo 9 
Sottomarina di Chioggia (VENEZIA) 
Parcheggio gratuito 
Scacchiere e scacchi in legno, orologi DGT 
 

Tornei 
L’Open comprende tre tornei da 5 turni a 
sistema svizzero-olandese, validi per le  
variazioni Elo: 
- torneo A   Elo > 1850 
- torneo B   Elo < 1900 
- torneo C   Elo < 1600 
 

Iscrizioni 
Dalle 14 alle 16 di venerdì 28 settembre 
nella sede di gioco:  
- contributo ordinario       40 €  
- under 18 e giocatrici        25 €  
Iscrizione gratuita per FM, IM e GM. 
Con preiscrizione su piattaforma vesus.org 
entro giovedì 27 settembre ore 12 sconto  
di 5€ sul contributo ordinario. 
 

All’atto dell’iscrizione i giocatori italiani o 
stranieri residenti in Italia devono  
possedere la tessera agonistica FSI 2018 
o sottoscriverla in sede di torneo.  
 

Previa richiesta scritta tramite e-mail,  
inoltrata prima del termine delle  
preiscrizioni, è possibile iniziare il torneo  
dal 2° turno con mezzo punto. 
 

Tempo di riflessione 
90 minuti con incremento di 30’’ a mossa  
 

Programma 
Venerdì 28 settembre 
Inizio 1° turno ore 16.30 
Sabato 29 settembre 
2° turno ore 9     3° turno ore 15 
Domenica 30 settembre 
4° turno ore 9     5° turno ore 15 
Premiazione ore 19.30 

 Rimborsi spese 

OPEN A OPEN B 

Classifica assoluta 

1° € 400 + quadro 

2° € 250 

3° € 200 

4° € 150 

Classifica assoluta 

1° € 250 + quadro 

2° € 150  

3° € 100  

4° € 80 

2000 < Elo ≤ 2150 

1° € 100 

2° € 50 

Elo ≤ 2000 

1° € 100 

2° € 50 

1650 < Elo ≤ 1800 

1° € 70 

2° € 50 

Elo ≤ 1650 

1° € 70 

2° € 50 

OPEN C 

1° oggetto tipico + premio scacchistico 

2°- 3° premio scacchistico 

 

Ospitalità consigliata 

Hotel Sole ( sede di gioco)  

Viale Mediterraneo 9 - Sottomarina 
tel. 041491505   
www.hotel-sole.com 
info@hotel-sole.com 
Pernottamento e prima colazione 
Prezzo giornaliero  
Stanza singola  50 €  
Stanza doppia  60 € 
 

Locali convenzionati 
 

Rist. Camping Adriatico ( a 200m )  
Pizzeria Me Gusta (di fronte alla sede )  
 

Per chi non gioca ... 
Domenica pomeriggio gli accompagnatori 
sono invitati ad una visita guidata gratuita 
al centro storico di Chioggia. 
 

Escursione giornaliera a Venezia con  
linea diretta di navigazione.   
Orari e tariffe su: 
www.raffaellonavigazione.com 
 

Collegamenti 
Capoluoghi vicini a circa un’ora.  
Fermata bus davanti alla sede di gioco. 
Orari su: 
www.sottomarina.net/trasporti_venezia.htm 

Chioggia-Venezia autobus ogni 30’ 
Chioggia-Padova autobus SITA ogni 30’ 
Chioggia-Rovigo  treno (trenitalia.com) 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior esito della manifestazione 

Regolamento 
Il giocatore può tenere il proprio telefono 
cellulare in sala torneo, purché spento e in 
una borsa chiusa. Non è consentito aprire 
tale borsa durante il gioco né allontanarsi 
con essa senza il permesso dell’arbitro. 
 

Criteri di spareggio a parità di punti:  
Buchholz FIDE totale, incontro diretto 
(classifica avulsa), Sonneborn-Berger.  
 

Solo i presenti alla premiazione potranno 
ritirare i premi.  
I rimborsi sono indivisibili e non cumulabili.  
 

Per quanto non contemplato in questo 
bando valgono le norme FSI e FIDE.  
Le decisioni degli arbitri sono inappellabili. 

Contatti 
Organizzazione  

Circolo Scacchistico Clodiense  
 

Luca Bellemo      
3345717803   vaganian@libero.it  
 

Leonildo Mosca  
3468707959   moscaleo@alice.it 
 

Altre informazioni online su: 
www.webalice.it/ampeliobos/ 

 

Premi speciali 
Rimborso di 50 € al primo under 16 e al 
primo over 60 negli open A e B. 


