
 
Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese 

organizza 

 

TORNEO SERALE FSI/FIDE 

“OPEN DELLA NEBBIA 2020” 

 

SEDE DI GIOCO 

Mondetti Sport Wellness 
via Mondetti 15 – VIGEVANO 

(bar e tavola fredda a disposizione 
dei giocatori) 

 

In sala gioco è vietato fumare e usare 
telefoni cellulari. 
E’ possibile portare cellulari ed altri 
strumenti elettronici nell’area torneo 
purche’ restino spenti e fisicamente 
separati dai giocatori. 
In caso contrario l’arbitro applichera’ 
le sanzioni previste dal regolamento 
FIDE. 
 

L'organizzazione si riserva di accettare 
un massimo di 40 iscrizioni. 

FORMULA 

La manifestazione si svolgera’ con 
girone svizzero in 7 turni 
Ogni giocatore potra’ richiedere una 
patta a forfait secondo l’art.7.5.2 del 
RTF. 
I primi tre turni di gioco saranno 
ACCELERATI. 
Il tempo massimo tollerato di ritardo 
alla scacchiera sara’ di 30 minuti 
Il torneo e’ valido per l'aggiornamento 
del punteggio Elo Italia ed Elo 
FIDE. 

AMMISSIONI 

 

Il torneo e’ aperto a tutti i giocatori 
con ELO inferiore a 2200 . 
Tutti i giocatori italiani ovunque 
residenti e gli stranieri residenti in 
Italia devono essere in possesso della 
tessera agonistica o giovanile per il 
2020. Chi ne fosse sprovvisto potrà 
tesserarsi al nostro club all'iscrizione 
del torneo. 
 
 

TEMPO DI RIFLESSIONE 

75 minuti per terminare la partita piu 
30 secondi di abbuono a 
mossa(Fisher)   

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

La quota d'iscrizione è fissata in 25 euro  (sconto di 5 euro per i soci ADSV , 
i giocatori U16 ed a tutti i giocatori preiscritti entro il 31/12/2019) 

Le iscrizioni vanno confermate presso la sede di gioco almeno 30 minuti 
prima del sorteggio  

È richiesta la preiscrizione entro il 08/01/2020 per telefono o 
compilando l'apposito modulo sul presente sito. 

responsabile mobile posta elettronica 

Gianluca Melino 3357368506  gmelino@it.ibm.com 

http://www.vigevanoscacchi.com 

CALENDARIO DI GIOCO 

iscrizioni 
Giovedi 09 gennaio 2020 

20:30-21:00 

1° turno 21:00 

2° turno Giovedi 16 gennaio 2020 21:00 

3° turno Giovedi 23 gennaio 2020 21:00 

4° turno Giovedi 30 gennaio 2020  21:00 

5° turno Giovedi 06 febbraio 2020  21:00 

6° turno Giovedi 13 febbraio 2020  21:00 

7° turno e 

premiazioni 
Giovedi 20 febbraio 2020, premiazioni al 
termine delle partite 

21:00 

   

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 

30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito della 

sessione di gioco perderà la partita. 

Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le 
norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento 
Tecnico della FSI vigenti. L'iscrizione alla manifestazione comporta 
l'accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e di eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 

PREMI ASSOLUTI 
1°                      COPPA + pacco generi alimentari del territorio 
2° e 3°              pacco di generi alimentari del territorio 
 

PREMI DI FASCIA  
1° 1N-2N           pacco di generi alimentari del territorio 
2° e 3° 1N-2N   pacco di generi alimentari del territorio 
 
1° 3N-NC           pacco di generi alimentari del territorio 
2° e 3° 3N-NC   pacco di generi alimentari del territorio 
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