
Campionato Regionale
Assoluto di Scacchi
FVG   2-5 giugno 2022

Calendario di gioco:
Chiusura iscrizioni - martedì  31 maggio 2022
Conferma presenza giovedì 2 giugno ore 15:00/15:30
1 turno - giovedì 02/06/2022  - ore 16:00
2 turno - venerdì 03/06/2022  - ore 10:00
3 turno - venerdì 03/06/2022  - ore 15:30
4 turno - sabato 04/06/2022  - ore 10:00
5 turno - sabato 04/06/2022  - ore 15:30
6 turno - domenica 05/06/2022  - ore 10:00

Montepremi
1° 250 euro + coppa
2° 150 euro + medaglia
3° 100 euro + medaglia
4° 80 euro
5° 60 euro

fascia <1700 elo
1° 80 euro + medaglia
2° 60 euro + medaglia

fascia <1500 elo
1° 60 euro + medaglia
2° 40 euro + medaglia

LaboratorioLaboratorio

cacchi

Federazione
Scacchistica
Italiana

Seniores over 60 coppa
Femminile coppa
Under 18 coppa

7 gift card
ad estrazione tra i presenti

e non premiati
per un totale di

240 euro
offerte da



Sede di gioco: SALA TIARE ART

secondo piano vicino all’IKEA

Località Maranuz, 2 VILLESSE (GO)

MASSIMO 70 giocatori

Tempo di gioco: 90 minuti + 30 secondi di 
incremento a mossa

6 turni con abbinamento Svizzero FIDE

Spareggi: incontro diretto, buchholz cut1, 
buchholz cut2,  ARO

Torneo riservato a giocatori Italiani 
tesserati FSI 2022

Torneo valido come quarti di finale del 
CIA: si qualifica alla Semifinale il 20%, 
approssimato per eccesso, dei partecipanti.

Contributo partecipazione 40,00 euro 
entro il 31 maggio 2022

+ 10 euro dopo tale data.

Preiscrizioni  su www.vesus.org
Il torneo si atterrà al protocollo sanitario 
vigente per eventi sportivi al fine di ridurre 
al minimo i rischi di contagio. A tal fine 
obbligatoria l’iscrizione tramite bonifico 
bancario intestato a

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
LABORATORIO SCACCHI
IBAN:
IT 59 D 08928 02201 010000047828.

PayPal laboratorioscacchi@gmail.com

Nella causale indicare cognome nome del 
giocatore ed inviare copia del bonifico a

laboratorioscacchi@gmail.com.

La presenza va comunque confermata 
presso la sede del torneo entro l’orario 
previsto dal bando. Verranno registrati 
solamente i giocatori iscritti in 
ottemperanza alle norme di contenimento 
al Covid. I giocatori dovranno attenersi 
alle disposizioni antiCovid-19 previste 
e in vigore in Italia alla data del Torneo, 
esibendo agli organizzatori eventuali 
documenti richiesti  dal legislatore. Si 
precisa che in mancanza di corretta 
documentazione i giocatori non saranno 
ammessi al torneo.
Ritardo massimo ammesso 30 minuti.
In sala di gioco eventuali dispositivi 
elettronici sono ammessi purché spenti 
e tenuti in una borsa non indossata, sarà 
applicato il regolamento Anticheating.
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 
del presente regolamento e di eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie a 
buon esito del torneo.

Contatti: 
laboratorioscacchi@gmail.com
Germano 340 9563123 anche WhatsApp

7 gift card
ad estrazione tra i presenti

e non premiati
per un totale di

240 euro offerte da


