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Torneo del Carso 2022 – XVI edizione 

La Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d. organizza la sedicesima edizione dell’open scacchistico 

internazionale “Torneo del Carso”. 

Il torneo si terrà da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio 2022 presso il pub Skala a Gropada (TS), 

secondo il seguente calendario: 

• Venerdì 29 aprile entro le 15.30 – verifica delle presenze 

• Venerdì 29 aprile ore 16 – primo turno 

• Sabato 30 aprile ore 9.30 – secondo turno 

• Sabato 30 aprile ore 15.30 – terzo turno 

• Domenica 1° maggio ore 9.30 - quarto turno 

• Domenica 1° maggio ore 15.30 – quinto turno 

• Non è prevista cerimonia di premiazione. 

Sarà un open integrale su cinque turni. Gli abbinamenti verranno effettuati seguendo la variante FIDE dei 

tornei Svizzeri tramite software Vega. Il tempo di riflessione sarà di 90’ dall’inizio della partita più 30” 

aggiuntivi ad ogni mossa. In caso di parità, verranno considerati nell’ordine Buchholz Cut1, Buchholz Total, 

scontri diretti e ARO Cut1 ai fini dello spareggio tecnico. 

Direzione arbitrale 
La direzione arbitrale verrà designata dal Fiduciario Arbitrale FVG (la Società propone: Carlo Pes, Silvio 

Medves e Luciano Boschi) 

Iscrizioni 
Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico intestato alla Società Scacchistica Triestina 

(IBAN IT 92 H 02008 02230 000005435046) entro mercoledì 27 aprile. Dopo il pagamento contattare la 

Segreteria della Società tramite posta elettronica all’indirizzo sst1904@sst1904.com per formalizzare 

l’iscrizione. Non verranno accettati pagamenti presso la sede di gioco. 

Contributo per la partecipazione: 50 euro. 

Soci della Scacchistica Triestina, Allievi della Scuola Filipović e Under 16: 35 euro. 

Premi 
I premi non sono cumulabili né divisibili. In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico. In caso 

in cui un giocatore abbia diritto a più rimborsi riceverà quello di importo maggiore. 

• Primo assoluto: 200 euro 

• Secondo assoluto: 150 euro 

• Terzo assoluto: 100 euro 

• Primo con Elo < 1800: 50 euro 

• Primo con Elo < 1600: 50 euro 

I premi verranno versati tramite bonifico, pertanto i vincitori dovranno fornire i propri estremi bancari. Sarà 
altresì necessario presentare il codice fiscale del beneficiario e, per i minori, la dichiarazione ed il codice 
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fiscale di chi esercita la patria potestà. Per gli stranieri sarà necessaria la presentazione di un documento di 
riconoscimento (carta identità o passaporto). 
 

Norme di gioco 
• Al torneo possono partecipare giocatori italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della 

tessera agonistica o junior FSI per l’anno in corso. Gli stranieri non residenti in Italia per partecipare 
devono esibire un documento della Federazione di appartenenza comprovante la propria forza di 
gioco. 

• I cittadini stranieri senza Elo FIDE che non siano in grado di certificare il loro Elo nazionale non 
concorrono per i premi di fascia Elo. 

• Eventuali ammissioni di giocatori al secondo turno saranno accettate con punteggio iniziale di 
classifica pari a zero. 

• Il giocatore non presente alla propria scacchiera entro 30' minuti dall’inizio della partita perde 
l’incontro. 

• È vietato introdurre nella sede di gioco dispositivi elettronici. I trasgressori perderanno la partita. 

• Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

• Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel presente bando - al quale 
l’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior esito 
della manifestazione - e autorizza, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento e la diffusione delle 
informazioni connesse al torneo, sia anagrafiche che relative a partite e risultati, e delle foto e 
immagini. 

• Per quanto non contemplato dal presente bando/regolamento valgono le norme tecniche FIDE/FSI 
valide al momento dello svolgimento della manifestazione. 

 

Contenimento Covid 
Il torneo si svolgerà nel rispetto dei Decreti Ministeriali dello Stato italiano, delle regolamentazioni della 

Regione Friuli Venezia Giulia e del protocollo di contenimento al Covid della FSI vigenti nel periodo. Essendo 

un torneo di interesse internazionale si terrà anche in caso di lock down. 


