
6° Memorial Biagioli Valerio 

REGIONE 

VENETO 

Convenzioni 

Come arrivare 

Hotel Belfiore 

Ristorante pizzeria All’Albera 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

347-8255207 (Dario) 

La sede di gioco si trova in via Roma 166 a Salzano 
(30030 - Venezia). Si giocherà in una delle sale della 
filanda della villa Romanin-Jacur. Non è possibile 
entrare in auto nel giardino della villa, ma sono di-
sponibili ampi parcheggi gratuiti nelle vicinanze e 
nella zona retrostante (vedi mappa qui sotto). La 
villa dispone di ampi spazi verdi ed è vicina al centro 
del paese. 

Disponibilità, su richiesta, di trasporto dalla stazione 
ferroviaria di Salzano alla sede di gioco. 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni 

giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 

(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato con-

seguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa 

video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Co-

mitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale 

consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi eser-

cita la patria potestà. 

Il bando potrebbe subire modifiche per il 
buon andamento della manifestazione. 

Fonte mappa: Google Maps 

Torneo aderente all’iniziativa  

PREMIO PARTECIPAZIONE del CRVS 

La Filanda Romanin-Jacur è stata in fun-
zione a Salzano per circa ottant'anni a 
partire dalla sua costruzione nella secon-
da metà del XIX secolo ed ha rappresen-
tato una indiscutibile fonte di benessere 
economico e sociale per la comunità 
locale. Da tempo a Salzano è iniziato un 
progetto culturale che accompagna il 
recupero del manufatto della Filanda 
Romanin-Jacur e che ha individuato co-
me paradigma per le azioni rivolte alla 
cittadinanza lo slogan “dalla produzione 
industriale alla produzione culturale”, 
immaginando che una delle “merci pre-
ziose” di cui questo territorio ha bisogno 
sia proprio lo sviluppo socio-culturale. 

Da: http://www.filandadisalzano.it/ 

http://www.vesus.org/ 

http://www.mestrescacchi.it/ 

http://www.venetoscacchi.it/ 

info@mestrescacchi.it 



Premi in rimborsi spese Regolamento Informazioni 

All’atto dell’iscrizione i giocatori italiani o stranie-
ri residenti in Italia devono possedere la tessera 
agonistica FSI 2019 o sottoscriverla in sede di 
torneo. 

Numero di turni per tutti i tornei: 5. Tempi di ri-
flessione per tutti i tornei: 90’ + 30” a mossa. 

Con richiesta scritta tramite e-mail, inoltrata pri-
ma del termine delle preiscrizioni, è possibile as-
sentarsi dal 1° o dal 2° turno ottenendo mezzo 
punto. 

Al giocatore che si presenta sulla scacchiera con 
oltre 60 minuti di ritardo dall’inizio del turno vie-
ne data partita persa. 

In sala torneo è vietato fumare (anche sigarette 
elettroniche). 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. 

Torneo omologabile FSI e valido per Elo Italia e 
FIDE. Sistema di svolgimento: Svizzero Olandese. 
Spareggio: Buchholz FIDE totale, incontro diretto 
(classifica avulsa), Sonneborn-Berger. 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso 
di parimerito verrà applicato lo spareggio anche 
per l’assegnazione dei premi. Solo i presenti alla 
premiazione potranno ritirare i premi. 

La direzione del torneo si riserva la facoltà di ap-
portare modifiche al presente regolamento per 
un migliore svolgimento della manifestazione. Il 
giudizio degli arbitri è inappellabile. Per quanto 
non contemplato da questo bando valgono le 
norme del RTF e le norme FIDE. 

 

1° Assoluto 300 € + coppa 

2° Assoluto 220 € + coppa 

3° Assoluto 150 € + coppa 

1° Elo < 2100 70 € 

2° Elo < 2100 50 € 

1° Elo < 2000 70 € 

2° Elo < 2000 50 € 

TORNEO A  Elo ≥ 1800 

1° Assoluto 150 € + coppa 

2° Assoluto 100 € + coppa 

3° Assoluto 60 € + coppa 

1° Elo < 1800 35 € 

1° Elo < 1700 35 € 

1° Under 16 Premio 

TORNEO B  Elo  ≥ 1500 e < 1900 

1° Assoluto 80 € + coppa 

2° Assoluto 40 € + libro 

3° Assoluto 30 € 

1° Elo < 1500 30 € 

1° Elo < 1300 30 € 

1° Under 16 Premio 

TORNEO C  Elo  < 1600 

Contributi di organizzazione: 
- torneo A: 40 € 
- torneo B: 35 € 
- torneo C: 30 € 
Sconto di 5 € per Over 65. 
Costo per categorie GM e MI: 10 € 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 
Modalità di preiscrizione: 
- http://www.vesus.org/ 
- info@mestrescacchi.it 
- SMS 349-8432118 
Le preiscrizioni vanno effettuate entro mer-
coledì 27 novembre 2019. Disponibilità limi-
tata a 80 posti. 

Calendario di gioco 
 

Venerdì 29 novembre 
15:00  Chiusura iscrizioni 
16:00 1° turno 
 

Sabato 30 novembre 
  9:00 2° turno 
15:00 3° turno 
 

Domenica 1 dicembre 
  9:00 4° turno 
15:00 5° turno 
A seguire: premiazioni 

MONTEPREMI: 1500 euro 


