
ASD SCACCHISTICA PORDENONESE
Via Interna,44B  33170 Pordenone mail:mattocalcolato@gmail.it

5° Open internazionale Scacchistica Pordenonese

VILLA VARDA

Rimborsi spese: 2.500€ 
FORMULA WEEK END

7 turni di gioco da giovedì 8 a domenica 11 luglio 2021 

TORNEO A: elo ≥ 1800 

TORNEO B:  Elo compreso tra i 1900 e 1500 

TORNEO C: < 1550

Sede di gioco: VILLA VARDA

Via Villa Varda di S. Cassiano, 7, 33070 Brugnera PN

REGOLAMENTO: 

Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2021 e giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity
Number). Il giocatore che arriva alla scacchiera dopo 30 minuti dall'inizio della partita perderà l'incontro. Nell’area
della competizione è vietato detenere qualsiasi  dispositivo elettronico e in sala di  gioco è vietato fumare. Per
quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE in
vigore alla data della manifestazione, l’iscrizione comporta l'accettazione di esse, del presente regolamento e di
eventuali modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo. 

TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 

7 turni di gioco, abbinamento svizzero var. olandese, spareggi tecnici nell’ordine: Buchholz integrale,  Buchholz cut
1 e Sonneborg-Berger.

Il  torneo permette che un giocatore possa richiedere una sola volta la “patta a forfeit”  (assenza dal turno e
punteggio previsto per la patta). L'intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata dai giocatori prima
dell'inizio del torneo e non può riguardare gli ultimi tre turni di gioco.

Torneo A, B,C : cadenza di gioco 90min + 30sec a partire dalla prima mossa 

ORGANIZZAZIONE:  Asd Scacchistica  Pordenonese  Sede legale:  Via  Rovereto,  14 -  33170 Pordenone PN –
www.mattocalcolato.it  - mattocalcolato@gmail.com - 347 1749672 (Michele) - 340 7890479 (Walter)

ISCRIZIONI TORNEO A-B-Cper tutti: 65€ / U16 €55 - Con preiscrizione entro il 15 giugno 2021 tutti € 
50,00 /U16 € 40,00.

PREISCRIZIONI: Su www.vesus.org o via mail  a   mattocalcolato@gmail.com  

http://www.vesus.org/
http://www.vesus.org/
mailto:mattocalcolato@gmail.com
http://www.mattocalcolato.it/


ASD SCACCHISTICA PORDENONESE
Via Interna,44B  33170 Pordenone mail:mattocalcolato@gmail.it

CALENDARIO DI GIOCO: 

Giovedì 08/07/2021 dalle 13:00 alle 14:00– conferma iscrizioni 

Giovedì 08/07/2021 alle ore 15:00 – 1° turno 

Venerdì 09/07/2021 alle 09:00 – 2° turno

Venerdì 09/07/2021 alle 15:30 – 3° turno

Sabato 10/07/2021 alle 09:00 – 4° turno

Sabato 10/07/2021 alle 15:00 – 5° turno 

Domenica 11/07/2021 alle 09:00 – 6° turno

Domenica 11/07/2021 alle 14:00 – 7° turno – PREMIAZIONI A SEGUIRE

RIMBORSI SPESE PARI A 2.500,00€ 

Torneo A ELO≥ 1800 Torneo B ELO compreso TRA 1900 e 1500 Torneo C ELO<1550

1° Assoluto: 500,00€ 1° Assoluto: 250,00€ 1° Assoluto: 150,00€ + coppa 

2° Assoluto: 400,00€ 2° Assoluto: 200,00€ 2° Assoluto: 100,00€ +coppa

3° Assoluto: 300,00€ 3° Assoluto: 100,00€ 3° Assoluto: 60,00€ + coppa

4° Assoluto: 200,00€ 4° Assoluto: 70,00€ 4° Assoluto: coppa 

5° Assoluto: 100,00€ 1° fascia <1600 coppa 5° Assoluto: coppa 

6° Assoluto: 70,00€ 2° fascia <1600: coppa 6° Assoluto: coppa

1° U16 Coppa 1° U16 Coppa 1° U16: Coppa

I  rimborsi  spese  sono  indivisibili  e  non  cumulabili,  i  rimborsi  spese  non  ritirati  al  momento  della  premiazione  saranno  demandati  ad  altra
manifestazione organizzata dalla A.S.D. Scacchistica Pordenonese. Si ricorda che per la riscossione dei rimborsi spese è necessario il codice fiscale
del beneficiario e per i minori la dichiarazione di chi esercita la patria podestà. Gli organizzatori, pur garantendo la massima assistenza, declinano
ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione. La Direzione del Torneo e
l'organizzazione si riservano la facoltà di ogni modifica che si rendesse necessaria per la migliore riuscita della manifestazione e di assegnare delle
wild card a dei giocatori per ammetterli al torneo superiore. 

CONVENZIONI: Hotel Cà Brugnera – Per prenotazioni Tel 0434 613232 Email: info@cabrugnera.com

Prezzi al giorno Pernotto e colazione Mezza pensione

Camera singola 55,00 € 75,00 €

Camera doppia (prezzo per 2 persone) 75,00 € 95,00 €
A causa della contemporaneità con altri eventi è raccomandato prenotare l’Hotel per tempo.

CONVENZIONI RISTORANTE: Ristorante Caffè Letterario (nel parco della Villa): Menù fisso primo, secondo,
contorno, un calice di vino e caffè a 20.00 € 

Evento organizzato in collaborazione con l’a.s.d. “Scacchi Capablanca” di Mestre-Venezia e con il supporto di:
a.s.d. “Le due torri”, Spilimbergo (PN); a.s.d. “Scacchi Cormonese”, Cormòns (GO); a.s.d. “San Gregorio – sez.
scacchi”, Pordenone (PN); a.s.d. “Scacchi Club Rivignano”, Rivignano (UD); a.s.d. “Circolo scacchi Maniago”,
Maniago (PN); a.s.d. “Accademia di scacchi”,  Trieste


	Sede di gioco: VILLA VARDA
	Via Villa Varda di S. Cassiano, 7, 33070 Brugnera PN

