
 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO: 

I tornei sono validi per l’acquisizione e 

l’aggiornamento del punteggio FIDE, del 

punteggio Elo-Italia. I giocatori italiani e gli 

stranieri residenti in Italia devono essere 

tesserati agonistici o juniores. I giocatori 

stranieri non in possesso di Elo FIDE devono 

comunicare il codice FIN (da richiedere alla 

propria Federazione). 

Le prime tre scacchiere del torneo Magistrale 

saranno elettroniche di tipo DGT per cui 

saranno trasmesse online sul sito. 

 

TEMPO DI RIFLESSIONE E ASPETTI 

TECNICI: 

Magistrale e Open A: 90 minuti per le prime 

40 mosse + 20’ per finire la partita + incremento 

di 30’’ per mossa dalla prima all’ultima mossa. 

Open B: 100 minuti + incremento di 30’’ per 

mossa. 

 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con 

oltre 60 minuti di ritardo rispetto all’orario 

d’inizio stabilito, perderà la partita. 

 

Per quanto non contemplato nel seguente bando 

si fa riferimento al RTF ed al regolamento 

FIDE. 

In caso di ex aequo verranno assegnati mediante 

spareggio tecnico con sistema Buchholz cut1. 

I tornei si disputeranno con il Sistema Svizzero. 

La direzione del torneo si riserva di apportare le 

modifiche necessarie per un migliore 

svolgimento delle gare. 

 

 

 

 

 

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 

Presso vesus.org entro 28 ottobre alle ore 23.00. 

Eventuali non preiscritti possono, a discrezione 

dell’organizzazione, essere accettati, in presenza 

di posti disponibili, ma con una maggiorazione 

di 10 € sulla quota di iscrizione. Per le Società 

che partecipano con molti soci, ogni dieci 

iscrizioni è prevista l’iscrizione gratuita per il 

decimo iscritto (a partire dal giocatore 

esordiente ovvero con il punteggio  

Elo minore). 

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. 

La scelta del torneo in cui partecipare può 

effettuarsi fino al momento dell’iscrizione. 
  

CALENDARIO TORNEO: 

 

 

   

  
 

26° Autunno Scacchistico 

Veneziano  
Memorial Mario Monticelli 
1-2-3 novembre 2019 

 

 

 
 

Iscrizioni   Venerdì 1 ore 14.15 – 15.00 

1° Turno   Venerdì 1 ore 15.30 

2° Turno   Sabato 2 ore 9.00 

3° Turno   Sabato 2 ore 15.30 

4° Turno    Domenica 3 ore 9.00 

5° Turno   Domenica 3 ore 15.30 

Premiazioni   Domenica alla fine del 5° turno 



 

TORNEO MAGISTRALE   

Elo FIDE/FSI ≥ 2000 

Quote d’iscrizione: Ordinaria 50€; ridotta 

a 40€ per i nati prima del ‘53 o dopo il 

‘00; gratuita per: GM, IM, WGM, WIM. 

 

1° classificato: € 400 + Coppa 

2° classificato: € 250 + Coppa 

3° classificato: € 200 + Coppa 

4° classificato: € 100 + Coppa 

1° Elo < 2100: € 75 + Coppa 

1° e 2° Under 20: € 75 + Coppa 

 

TORNEO OPEN A 

1750 ≤ Elo FIDE/FSI < 2000 

Quote d’iscrizione: Ordinaria 50€; ridotta 

a 40€  per i nati prima del ‘53 o dopo il 

‘00. 

 

1° classificato: € 200 + Coppa 

2° classificato: € 150 + Coppa 

3° classificato: € 100 + Coppa 

1° Under 20: € 75 + Coppa 

 

TORNEO OPEN B 

Elo FIDE/FSI < 1800 

Quote d’iscrizione: Ordinaria 40€; ridotta 

a 30€  per i nati prima del ‘53 o dopo il 

‘00. 

 

1° classificato: € 150 + Coppa 

2° classificato:  € 100 + Coppa 

3° classificato: € 75 + Coppa 

4° classificato: € 50 + Coppa 

 

I premi non sono né cumulabili né 

divisibili 

 

 

INFORMAZIONI: 

 

Francesco Defina: 3471180178 

Alaster Pechy: 3473758308 

circolo.scacchistico.e.canal@gmail.com 

 

Resta aggiornato su: facebook.com/VeScacchi/ 

Per ulteriori informazioni sugli scacchi a 

Venezia e per seguire in diretta le partite sulle 

prime tre partite del torneo magistrale 

consulta il sito: www.veneziascacchi.com 

 

 

 
L’Autunno Scacchistico Veneziano 

è organizzato dai circoli: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

SEDE DI GIOCO: 

L’Autunno Scacchistico si svolge in Campo San 

Leonardo, a Venezia, Cannaregio 1584, a meno 

di dieci minuti da P.le Roma e dalla Ferrovia. 

Indicazioni: dalla Stazione di Venezia S.L. si gira 

a sinistra in Lista di Spagna. Dopo 300 metri si 

entra in Campo San Geremia. Si attraversa il 

campo e si supera il Ponte delle Guglie. Superato 

il Ponte si entra in Rio Terà San Leonardo. Dopo 

50 metri sulla destra c’è il Campo San Leonardo e 

si vede la Chiesa sconsacrata di San Leonardo, 

sede del torneo. 

La sede è raggiungibile anche in caso di acqua 

alta.  

 

            
 

 
Sono previste convenzioni con ristoranti della zona. 

 
Questo torneo partecipa al Premio Partecipazione. 
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