
 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Scacchi Capablanca 
organizza 

5° Grand Prix del Triveneto 2019/2020 
Torneo di Scacchi Giovanile Under 18 

Valido per la variazione del punteggio Elo FIDE Rapid e per la 
qualificazione alla Finale Nazionale Under 18 del 2020 

 

Domenica 24 novembre 2019 - ore 9.30 
Presso la sede dell’Associazione, 
in via A.Costa 38/A a Mestre (VE) 

 

Torneo riservato a tutti i giovani nati dal 01/01/2002 di categoria NC e 3N 
• Questo Torneo, oltre che per le promozioni alle categorie giovanili del Triveneto e per la variazione dell'Elo Rapid FIDE, è valido 

anche per l’ammissione al Campionato Italiano Under 18 del 2020 (si qualifica il 10% dei giocatori per ogni fascia d’età 
giovanile prevista, sia maschile che femminile). Quindi, possono partecipare solo giocatori di cittadinanza italiana, o quei 
giocatori di cittadinanza straniera, residenti in Italia, che presentano un certificato di frequenza in un istituto scolastico italiano 
per l'anno scolastico in corso e che per la FIDE appartengono all'Italia. 

• È obbligatorio il tesseramento alla FSI per l'anno in corso (per i giocatori stranieri ciò soddisfa il prerequisito del tesseramento 
nell'ultimo quinquennio); saranno ammessi solo i giocatori che risultano regolarmente tesserati nel sito ufficiale FSI prima 
dell'inizio del torneo. 

• Si giocheranno 5 partite da 25 minuti a testa con ritardo di 10 secondi a mossa (modalità Bronstein). 
• La trascrizione della partita è obbligatoria fino a 10 minuti dalla fine del proprio tempo o fino alla 25ª mossa. 
• Alla 1ª mossa illegale, due minuti in più all'avversario; alla 2ª mossa illegale, la partita è considerata persa. 
• Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30, ripresa (3° turno) ore 14.30. 

ATTENZIONE: chi ritarda al primo turno senza preventiva telefonata, entrerà al 2° turno con zero punti. 
• Premi: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° FA, 1°-2° SP, 1°-2° GA, 1ª Femminile, 1° Under 8 (nati dal 01/01/2012). 

Vale il Regolamento Rapid FIDE con applicazione dell'art. A4; il tempo di tolleranza ammesso è di 15 minuti. 

Preiscrizione obbligatoria entro venerdì 22/11/2019, preferibilmente su VeSuS 
oppure via mail a info@mestrescacchi.it o telefono al  349-8432118 

Quota di iscrizione al torneo: € 11 
LA PREMIAZIONE È PREVISTA PER LE ORE 18.00 CIRCA 

Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano completamente 
spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, l'arbitro assegnerà partita 
persa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, 
categoria, Elo), nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. I 
giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme 
FIDE. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 

La manifestazione comprende altri 3 tornei promozionali non omologati: 
Open (aperto a tutti) con inizio alle ore 10 

Under 14 (riservato ai nati dal 2006 in poi di cat. RO-PE-CO-NC) con inizio alle ore 14.30 
Promozione (riservato ai giocatori non presenti nelle liste federali) con inizio alle ore 14.30 
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Scacchi Capablanca 
organizza 

 

5° Grand Prix del Triveneto 2019/2020 
Tornei di scacchi Giovanile e Open  

 

Domenica 24 novembre 2019 - ore 9.30 
Presso la sede dell’Associazione, 
in via A.Costa 38/A a Mestre (VE) 

 

Torneo Open (quota di iscrizione € 11) 
Aperto a tutti, anche stranieri, senza limiti di età e di categoria. 
• 5 turni di gioco da 25 minuti a testa con ritardo di 10 secondi a mossa (modalità Bronstein). 
• La trascrizione della partita è obbligatoria fino a 10 minuti dalla fine del proprio tempo o fino alla 25ª mossa. 
• Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30, ripresa (3° turno) ore 14.30. 
• Premi: 1°-2° Assoluti, 1°-2° NC, 1°-2°-3° Under 18 (nati dal 01/01/2002). 

Torneo “B” Under 14 (quota di iscrizione € 11) 
Riservato ai giovani nati dal 01/01/2006 di categoria Principiante, Colibrì, Pettirosso e Rondine. 
• 5 turni di gioco da 15 minuti a testa. 
• La trascrizione della partita è facoltativa. 
• È valido per le promozioni alle categorie giovanili. 
• Chiusura iscrizioni ore 14.30, 1° turno ore 14.45. 
• Premi: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° RO, 1°-2° PE, 1°-2° CO, 1°-2° Principianti, 1ª Femminile. 

Torneo Promozione (quota di iscrizione € 5) 
Riservato ai principianti (giocatori che non rientrano nelle liste federali). 
• 5 turni di gioco da 15 minuti a testa. 
• La trascrizione della partita è facoltativa. 
• Chiusura iscrizioni ore 14.30, 1° turno ore 14.45. Premi: 1° Assoluto, 1° Over 60, 1ª Femminile. 

Vale il Regolamento Rapid FIDE con applicazione dell'art. A4; il tempo di tolleranza ammesso è di 15 
minuti. Alla 1ª mossa illegale, due minuti in più all'avversario; alla 2ª mossa illegale, la partita è 

considerata persa. 
Per i tornei “B” e Promozione non verrà impiegata la Linea Guida III sul Finale Rapido. 

Preiscrizione obbligatoria entro venerdì 22/11/2019, preferibilmente su VeSuS 
oppure via mail a info@mestrescacchi.it o telefono al  349-8432118 

ATTENZIONE! GLI ORARI D’INIZIO TORNEO SONO TASSATIVI! CHI RITARDA SENZA 
PREVENTIVA TELEFONATA, ENTRERÀ AL 2° TURNO. 

LE PREMIAZIONI DI TUTTI I TORNEI SONO PREVISTE PER LE ORE 18.00 CIRCA 

Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano completamente 
spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, l'arbitro assegnerà partita 
persa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, 
categoria, Elo), nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. I 
giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme 
FIDE. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 
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