
Locali convenzionati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

menù a prezzo fisso 

 
a) primo piatto, acqua, vino, caffè….. € 10.00  
b) secondo con contorno,acqua, vino 

caffe’…………………………………€ 13.00 
 
c) menù completo: primo, secondo, 

contorno,acqua, vino, caffè…….…. € 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzi riservati a giocatori e accompagnatori 
 
a) Mezza pensione (cena) in camera doppia a 

persona ..………………………………. € 50.00 

b) Supplemento camera singola……...…… 

€ 15.00 Per informazioni e prenotazioni 

Tel e fax 0424-77842 

 

Si ringraziano:  
 
 
 
 

 
Citta’ di Marostica FSI Biblioteca Civica  

P. Ragazzoni 

 
Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio  

 
 
 
 
 

Associazione Fondazione Banca Popolare 

Pro  Marostica di Marostica Volksbank  
 

Il Circolo Scacchistico 

Città di Marostica A.S.D. 
 

 

                                  Con il patrocinio di:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizza  

2° Campionato interregionale 

Triveneto di Scacchi Categorie 

Veterani e Seniores 
 

dal 13/12/2019 al 15/12/2019 



 

Sede di gioco: PALAZZO DOGLIONE  
-Sala del Buon Governo – Piazza Castello –  

Marostica 
 

Il torneo è aperto ai Cittadini Italiani di qualsiasi 

categoria in regola con il tesseramento FSI purché 
nati prima del 31 dicembre 1969.  
Vengono organizzati due tornei che assegnano i 
seguenti titoli: 

 

TORNEO A  
A1   Campione   Interregionale   Triveneto 

Categoria    Veterani    2019    al    miglior 

classificato nato non oltre il 31.12.1969 (over  
50) purché tesserato con una Associazione 
Scacchistica del Triveneto.  
A2 Campione Regionale categoria veterani 

2019 (Veneto o Friuli Venezia Giulia) al primo 

classificato di una delle 2 Regioni purché non 

coincidente con la Regione del primo arrivato. 

 

A3 Campione Provinciale categoria veterani 

2019 (Trento o Bolzano) al primo classificato 

di una provincia, purche’ non coincidente con 

la Provincia del primo arrivato 

 

TORNEO B  
 B1 Campione Interregionale Triveneto 

Categoria Seniores 2019 al miglior classificato 

nato non oltre il 31.12.1954 (over 65) purché 
tesserato con una Associazione Scacchistica del 
Triveneto

 B2 e B3: Vedesi sopra come A2 e A3
Gli scacchisti partecipanti tesserati con Associazioni 
Scacchistiche di altre Regioni, possono competere 
solo per i premi in palio 
Iscrizioni: dalle 14.00 alle 14.30 di venerdì 

13/12/2019 presso la sede di gioco accompagnate da 

un contributo spese di organizzazione di 40,00 € 

Preiscrizione su vesus.org entro ore 21.00 del 

11/12/2019 
posti a disposizione: 64 totale 

Tempo di riflessione: 90 minuti per tutta la partita 
con incremento di 30 secondi dalla prima 

mossa Turni: 5 turni col sistema Svizzero-
Olandese Spareggio tecnico: Bucholz Cut1 

Calendario ed orario di gioco 
Venerdì 13/12/2019 

Ore 14.00-14.30 iscrizioni 

Ore 15.30 inizio primo turno 

Sabato 14/12/2019  
Ore 9.00 inizio secondo turno 

Ore 15.00 inizio terzo turno  
Domenica 15/12/2019  

Ore 9.00 inizio quarto turno 

Ore 15.00 inizio quinto turno  
A seguire (ore 19.00 circa) PREMIAZIONI 
 

MONTEPREMI  
 

Torneo A 
1° Classificato: coppa+rimborso spese di 

350,00 €  
2° Classificato: coppa+rimborso spese di 

200,00 €  
3° Classificato: coppa+rimborso spese di 

150,00 €  
4° Classificato: rimborso spese di 100.00 €;  
5  
Fascia ELO 1999-1750  
1° classificato rimborso spese di 70,00 € 

2° classificato rimborso spese di 50,00 € 

 

Fascia ELO <1750  
1° classificato rimborso spese di 70,00 € 

2° classificato rimborso spese di 50,00 € 

 

Torneo B 

1° Classificato: coppa+rimborso spese 
di 350,00 €  
2° Classificato: coppa+rimborso spese 

di 150,00 €  
3° Classificato: Coppa+rimborso spese 

100 €  
Premi particolari cumulabili  

Il CRVS premierà lo scacchista Veterano e lo 

scacchista Senior (tra i tesserati con le Associazioni 

Scacchistiche Trivenete) che nel 2018 ha partecipato al 

maggior numero di tornei a tempo lungo con 

variazione ELO omologati FSI. In caso di parità sarà 

premiato lo scacchista meno giovane. 

 
I Campioni Regionali e Provinciali 2018 delle rispettive categorie 
(se non coincidenti con i Campioni Triveneti) riceveranno una 
coppa attestante il titolo conseguito 

 
 

Nell’ipotesi che il numero di giocatori iscritti ad uno dei due 
tornei sia inferiore a 12, verrà disputato un torneo unico 
assegnando ugualmente titoli e premi per le due categorie 

 

I tornei saranno validi 

per le variazioni ELO 
 

Attenzione  
Tutti i giocatori e/o giocatrici dovranno presentarsi muniti 
della tessera agonistica FSI 2019. I giocatori non iscritti alla 
FSI potranno iscriversi sul posto previo versamento di 

€.48,00 e tesserati con il Circolo Scacchistico locale  

(costo €.10,00). 

Note varie  

1) E’ consentito il ritardo di 30 minuti sull’orario di 

inizio turno;  
2) E’ consentita la patta d’accordo in qualsiasi momento 

della partita; 

3) Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili 

 
Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono  
le norme del Regolamento F.I.D.E. e del Regolamento 

F.S.I. La direzione del torneo si riserva la facoltà di ap 
portare ogni modifica che si rendesse necessaria per la 

migliore riuscita della manifestazione. 

 

E’ possibile portare cellulari o dispositivi analoghi 

nell’area di competizione solo a patto che siano 

completamente spenti e restino fisicamente 

separati dai giocatori (ad esempio in una borsa) 

 

Informazioni/preiscrizioni 

Giorgio Bonotto 335.6686601 

Giacomo Scarsella 335.5400902 


