
                 

DLF VR “Battinelli” 
A.D. Circolo Scacchistico San Bonifacio 

A.D. Scacchi Valpolicella 
 

 
 

TROFEO “CITTA’ di ZEVIO” 
10/12 aprile 2015 

 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Le Società Scacchistiche DLF-VR “Battinelli”, A.D. Circolo Scacchistico San Bonifacio 

e A.D. “Scacchi Valpolicella” organizzano il primo Trofeo Internazionale “Città di 
Zevio”, valido per le variazioni Elo F.S.I. ed Elo F.I.D.E. 

2. I partecipanti italiani o stranieri devono essere in possesso della tessera agonistica o 
Juniores FSI valida per il 2015. Se sprovvisti possono provvedere a sottoscriverla in 
sede di gioco, al momento della conferma obbligatoria dell’iscrizione. Per 
l’omologazione del torneo, tutti i giocatori privi di ELO F.I.D.E. all’atto della conferma 
dell’iscrizione dovranno comunicare per iscritto all’Organizzazione il proprio indirizzo 
mail. 

3. La manifestazione si articola in tre distinti tornei: 
 Open A: aperto ai giocatori con ELO > 1800 
 Open B: aperto ai giocatori con ELO da 1500 a 1900 
 Open C: aperto ai giocatori con ELO < 1600 

4. Qualora il totale degli iscritti ad un Open risulti inferiore a dieci, l’Organizzazione si 
riserva la possibilità di accorpare il torneo a quello immediatamente più vicino (inferiore 
o superiore).  

5. Il Torneo si disputa in cinque turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero; il 
tempo di riflessione è di 90 minuti per 40 mosse, più 10 minuti per terminare la partita, 
con 30 secondi di incremento a mossa a partire dalla prima per ciascun giocatore. 

6. E’ obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun 
giocatore.  

7. La sede di gioco è presso la Sala Conferenze del Centro Civico Culturale, in Piazza 
Santa Toscana n.1, a ZEVIO (Verona). 

8. I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio 
finale, sarà operato lo spareggio Buholz cut 1, total, ARO. 



9. Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in € 40,00. Per le donne, gli 
over 65 e gli under 20 è ridotto a € 30,00. 

10. La preiscrizione è obbligatoria sul sito www.VeSuS.org entro e non oltre il giorno 8 
aprile 2015. Chi non fosse in possesso di collegamento internet potrà contattare, 
sempre entro il giorno 8 aprile 2015, il Presidente del Circolo “Battinelli”, sig. Cataldo 
LEONE, al numero 333-3318525. 

11. E’ possibile iscriversi direttamente presso la sede di gioco, pagando un sovrapprezzo  
di € 5,00 tassativamente entro le ore 19.00 del 10 aprile 2015. L’accettazione delle 
iscrizioni avviene sino a copertura dei posti disponibili in sala (60). 

12. All’atto della conferma obbligatoria dell’iscrizione, dopo le ore 18.00 ed entro le ore 
19.00 del 10 aprile 2015, tutti i partecipanti sono invitati a compilare una scheda con i 
propri dati, l’indirizzo, la categoria di appartenenza e il punteggio ELO. 

13. I giocatori che si presenteranno in ritardo alla conferma obbligatoria dell’iscrizione 
saranno ammessi dal secondo turno con punti zero. 

14. L’Organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro  
mezz’ora rispetto all’orario d’inizio previsto per ciascun turno. 

15. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 
16. L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 

che dovessero verificarsi antecedentemente, durante o successivamente allo 
svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al 
regolamento per la miglior riuscita della manifestazione. 

17. La premiazione è parte integrante del Campionato; pertanto il giocatore non presente 
fisicamente all’atto della premiazione rinuncia al premio maturato. 

18. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di 
quanto illustrato nel presente bando; per quanto in esso non contemplato, valgono le 
norme del Regolamento internazionale della F.I.D.E.. 

19. Nella sede di gioco è vietato fumare e detenere telefoni cellulari o dispositivi elettronici. 
Eventuali esigenze particolari saranno valutate dall’arbitro. 

20. La classifica finale sarà pubblicata sui seguenti siti: www.veronascacchi.it 
www.scacchidlfverona.it e pertanto la partecipazione al torneo implica da parte dei 
giocatori il consenso alla pubblicazione di nominativi e foto nei siti suddetti. 

 
 
 

 CALENDARIO DI GIOCO 
 
   Chiusura iscrizioni:           10/04/2015    ore 19.00 
   1° Turno:             10/04/2015    ore 19.30 
   2° Turno:            11/04/2015    ore 09.00 
   3° Turno:            11/04/2015    ore 15.00 
   4° Turno:            12/04/2015    ore 09.00 
  5° Turno:                     12/04/2015    ore 14.30 
   Premiazione:                     12/04/2015    ore 19.00 
 
 
 
 

 TOTALE MONTEPREMI   €  1.000,00 
 
 

OPEN  A  € 500,00 
 

 1° classificato  € 200,00 + Coppa 
 2° classificato  € 150,00 
 3° classificato  € 100,00 
 1° class 1800/2000  €  50,00 

http://www.VeSuS.org
http://www.veronascacchi.it
http://www.scacchidlfverona.it


 
 

OPEN  B  € 350,00 
 

 1° classificato  € 150,00 + Coppa 
 2° classificato  € 100,00 
 3° classificato  €  50,00 
 1° class < 1700  €  50,00 

 
 

OPEN  C  € 150,00 
 

 1° classificato  €  50,00 + Coppa 
 2° classificato  €  40,00 
 3° classificato  €  30,00 
 1° class < 1500  €  30,00 

 
 
 

 
 INFORMAZIONI 

 
Sig. Maurizio TENCHENI: 333-6645755 – mail: maurizio.tencheni@alice.it 

 
Sig. Mauro SCHIRALDI: 340-2253693 – mail: maschira@gmail.com 

 
Sig. Cataldo LEONE: 333-3318525 – mail: cataldoleone1@libero.it 

 
Sig. Andrea POMPELE: 340-8399576 – mail: sirio.a73@libero.it 
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