
Dal 24 al 26 gennaio 2020

Preiscrizione al torneo entro il 20 gennaio 2020:
www.vesus.org - Campionato Interprovinciale 
di Belluno e Treviso - Anno 2020
Responsabile organizzativo: Denis Barp
cell.: 3316018158
e-mail: circoloscacchisticobellunese@gmail.com
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Questo campionato è in compartecipazione con i circoli 
di Feltre, Conegliano, Asolo, Treviso, Montebelluna.

Dettagli torneo:
Eventuali iscrizioni dopo il termine di cui sopra saranno accolte compatibilmente con i posti a disposizione. 
Il contributo spese organizzative è �ssato in € 40,00 (€35,00 con preiscrizione, € 30,00 per i giocatori 
under 16)  
Vietato introdurre in sala da gioco il cellulare.
A seguire il regolamento completo

Torneo Open con 5 turni di gioco. 
Sistema Svizzero Olandese. 
Tempo di riflessione a giocatore: 90ʼ ed 
incremento di 30ʼʼ a partire dalla prima mossa.
Variazioni Elo.  

Sede di gioco presso il Palazzo delle Mostre 
in Piazza Toni Merlin n. 25 a Trichiana (sopra le poste)

Data Orario Turni Premi

1° classi�cato: premio 100€ + trofeo

2° classi�cato: premio   60€ + trofeo

3° classi�cato: premio   35€ + trofeo

1° Under 16: coppa

Campione Provinciale Belluno: coppa

Campione Provinciale Treviso: coppa

 

Apertura conferma iscrizioni
Chiusura iscrizioni
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno

16:30
17:00
17:30
09:00
15:00
09:00
15:00

24/01/20
24/01/20
24/01/20
25/01/20
25/01/20
26/01/20
26/01/20

26/01/20          a seguire le premiazioni del torneo    

PROGRAMMA RIMBORSI SPESE E PREMI



Regolamento completo
Ammissioni. 
È richiesta la tessera F.S.I. agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta, oppure la tessera junior per i giocatori under 18, valide per lʼanno 
2020. Chi ne fosse sprovvisto può tesserarsi in sede di gioco. Agli Ottavi di Finale del Campionato Italiano Assoluto sono ammessi solo i 
giocatori di cittadinanza italiana anche se residenti in altre province e/o tesserati per altri circoli scacchistici. 
Titoli sportivi e qualificazione alla fase successiva (Quarti di finale). 
Il Campionato Interprovinciale di Belluno e di Treviso è un torneo valido per lʼassegnazione dei titoli di Campione Provinciale di Belluno 
e Campione Provinciale 
di Treviso. Dalla classifica finale verranno estrapolate le due classifiche relative alle singole Province per determinare i due Campioni 
Provinciali e gli ammessi al Campionato Regionale (Quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto) che saranno pari al 30% 
approssimativo per eccesso dei tesserati di ciascuna Provincia (esclusi dal calcolo i giocatori delle Categorie Magistrali che sono 
comunque ammessi alla Fase Regionale). 
Variazioni Elo. 
Il Campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Fide e Elo Italia e per le promozioni alle Categorie Nazionali. 

DISPOSIZIONI TECNICHE
1. Torneo Open con 5 turni di gioco. Sistema Svizzero Olandese. 
2. Tempo di riflessione a giocatore: 90ʼ ed incremento di 30ʼʼ a partire dalla prima mossa. In caso di parità di classifica si terrà conto 

dello spareggio tecnico. 
3. Preiscrizione obbligatoria sul sito www.VeSus.org entro le ore 21,00 di lunedì 20 gennaio 2020. 

Chi non fosse in possesso di collegamento internet potrà iscriversi, sempre entro tale termine, tramite il responsabile organizzativo del 
torneo e Presidente del Circolo Scacchistico Bellunese, Denis Barp (cell. 3316018158 – email: circoloscacchisticobellunese@gmail.com). 
Eventuali iscrizioni dopo il termine di cui sopra saranno accolte compatibilmente con i posti a disposizione. 

4. La preiscrizione dovrà poi essere confermata entro le ore 17,00 di venerdì 24 gennaio 2020 presso la sede di gioco. Entro tale termine 
sarà possibile, previa telefonata al responsabile organizzativo, essere comunque ammessi al torneo. Il giocatore che si presenterà o 
confermerà in ritardo la propria presenza al primo turno, sarà ammesso al secondo turno con punti zero. 

5. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito della sessione di gioco 
perderà la partita. 

6. Eʼ obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun giocatore. 
7. Le decisioni dellʼarbitro sono inappellabili. 
8. La direzione del torneo si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche 

al presente regolamento per la miglior riuscita della manifestazione. 
9. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute 

nei Regolamenti Federali. 

Preiscrizione al torneo:
www.vesus.org - Campionato Interprovinciale di Belluno e Treviso - Anno 2020
Responsabile organizzativo: Denis Barp
cell.: 3316018158 - e-mail: circoloscacchisticobellunese@gmail.com


