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MONTEMONTE
PREMIPREMI

€ 5.000

8  festival internazionale scacchi
dal 2 al 7 ottobre 2022

°
Lungomare Trieste, 22 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) ITALY - Tel: +39.0431.71516 - Fax: +39.0431.720114 
hotel.columbus@doimohotels.it - www.doimohotels.it / GPS: 45° 41' 28" N - 13° 8' 53" E

HOTEL COLUMBUS ****

CONVENZIONE PER I GIOCATORI ED ACCOMPAGNATORI
Data: 02.10 – 07. 10.2022

LA CAMERA è a disposizione dalle ore 14:00 del giorno d’arrivo deve essere liberata entro le ore 10:00 del giorno della partenza. 
COMPRESI [nel prezzo] Parking I Biciclette I Piscina I Wi-fi 
RIDUZIONI terzo/quarto letto I Bambini 0-2 gratuiti I da 3 a 10 anni il 50% I da 11 anni il 25% 
I PASTI [sono al bu�et, acqua inclusa] I pasti non consumati non verranno scalati. 
Il menù varia giornalmente: antipasti, primi e secondi piatti, contorni, insalate, dessert. 
COLAZIONE dalle 07:30 alle 10:00. PRANZO dalle 12:30 alle 13:30. CENA dalle 19:00 alle 20:30. 
GLI ANIMALI domestici sono benvenuti ma non possono accedere alla sala da pranzo, alla piscina e non possono essere portati 
in spiaggia. Il costo è di € 5,00 cad.uno a notte.

SUPPLEMENTO SINGOLA [a notte]                                                                                                                                     

PREZZI A PERSONA AL GIORNO
Pensione completa in camera doppia Dependance                                                                                                     
Pensione completa in camera doppia standard                                                                                                           
Pensione completa in camera doppia standard con vista mare                                                                              
Pensione completa in camera doppia Superior con vista mare                                                                               

CONVENZIONE ALBERGHIERA

€ 65,00
€ 70,00
€ 75,00
€ 80,00 
€ 15,00

di fronte la sede di gioco

L’Hotel Columbus è situato di fronte alla spiaggia, alla Terrazza Mare, ed a pochi metri dal centro pedonale di Lignano Sabbiadoro.
Tutte le camere sono fornite di: bagno privato con servizi igienici e doccia, telefono, televisione, riscaldamento/aria condizionata, 
cassaforte, frigo, fon e balcone.
L’hotel dispone di: garage e parcheggio privato e video sorvegliato, ascensori, sala televisione e lettura, bar, piscina privata per 
adulti e bambini con solarium, biciclette, wi-fi in tutta la struttura.

SEDE DI GIOCO TERRAZZA A MARE Lungomare Trieste, 5, 33054 Lignano Sabbiadoro UD



Torneo A      Torneo "MASTER"            ELO > 1900                  9 turni 90' + 30"

Torneo B    Torneo "CHALLENGE"    ELO < 2000                  7 turni 90' + 30"

Torneo C    Torneo "AMATEUR"        ELO < 1600                         7 turni 90' + 30"

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

2 ottobre 2022 
3 ottobre 2022  
4 ottobre 2022  
5 ottobre 2022  
6 ottobre 2022  
7 ottobre 2022

Torneo A Torneo B e C
14:30 accrediti / 15:30 1° turno                         
09:30 2° turno /                         

09:30 9° turno /  15:30 premiazioni              

09:30 4° turno /  15:30 5° turno                                                          

09:30 7° turno /                                                      
                         15:30 6° turno                                                          

CALENDARIO

REGOLAMENTO

Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2022; è possibile tesserarsi in sede di gioco. 
Giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number).

Vige il divieto, nell'area di gioco, di detenere qualunque dispositivo elettronico e/o di comunicazione. 
Vige il divieto di fumo (anche per sigarette elettroniche); i fumatori potranno frequentare l'apposita area esterna dedicata.

E’ possibile fare richiesta all’Arbitro prima dell’inizio del torneo, una sola volta, (esclusi gli ultimi 3 turni) del “mezzo punto a forfait”. 
I giocatori non presenti fisicamente nell'orario utile per l'accredito entreranno al secondo turno. 
Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio, perderà la partita.

Tornei omologati FSI/FIDE Torneo A 9 turni di gioco, Tornei B e C 7 turni di gioco. Sistema di abbinamento: Svizzero variante FIDE, 
spareggi tecnici nell’ordine: Buchholz integrale, Buchholz cut1, A.R.O. Cadenza di gioco 90minuti + 30secondi di recupero a mossa. 

L'Arbitro è designato dalla FSI. Le decisioni dell'Arbitro sono inappellabili. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FSI e della FIDE in vigore alla data della manifesta-
zione. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione di esse, ed in particolare: procedure di prevenzione sanitaria di legge, norme 
di controllo “anti cheating”, consenso della pubblicazione dei propri dati e immagini, risultati inerenti al torneo, sui canali media.

I giocatori diversamente abili, con particolari esigenze logistiche, sono invitati ad avvisare preventivamente della loro presenza.

L’organizzazione si riserva 3 Wild Card per il Torneo A, per garantire l’accesso al torneo superiore a giocatori vicini alla  soglia di 
punteggio o per particolari meriti sportivi, previa richiesta via mail.

L'organizzazione si riserva eventuali modifiche che si rendessero necessarie al buon esito della manifestazione.

15:30 3° turno   09:30 2° turno /  

09:30 7° turno /  15:30 premiazioni
15:30 6° turno

14:30 accrediti / 15:30 1° turno
15:30 3° turno
15:30 4° turno
15:30 5° turno

I TORNEI

www.lignanochess.com

15:30 8° turno      

                                 Torneo A          Torneo B          Torneo C       
GM IM [W]                     FREE                                        

                        

                                                                                             

ISCRIZIONI E CONTRIBUTO SPESE

UNDER 16

Bonifico bancario entro 30 settembre 2022
* Oltre la data maggiorazione 10 €

I rimborsi saranno pagati con bonifico bancario al netto di eventuali commissioni e/o ritenuta fiscale. 
Munirsi di codice fiscale, iban e bic/swift. 
I premi non saranno consegnati in anticipo sull'orario della Cerimonia di premiazione. 
I premi sono indivisibili e non cumulabili.

PREMI E RIMBORSI SPESE

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato

1° 2000-2099   
     

Torneo A Torneo B
€  1.000,00 
€     700,00 
€     500,00 
€     300,00 
€     250,00 
€     220,00 
€     200,00 
€      150,00 
€      100,00

1° classificato 
2° classificato 
3° classificato 
4° classificato 
5° classificato 
6° classificato 
1° 1800 - 1899 
1° 1700 - 1799 
1° < 1699

€     250,00 
€     200,00 
€      150,00 
€      120,00
€      100,00
€       80,00 
€         
€       60,00 
€       50,00

70,00

1° classificato 
2° classificato 
3° classificato 
4° classificato 
5° classificato 

1° 1500 - 1599 
1° 1400 - 1499 
1° < 1399

Torneo C

€       80,00

€         
€       50,00
€       40,00 
€         
€       
€       

Pre-iscrizioni www.vesus.org
Risultati e classifiche www.vesus.org  -  www.chess-results.com

Direttore Massimo Varini Mobile +39 329 2239575 I info@lignanochess.com
ANTI COVID 19 Si giocherà secondo il protocollo di prevenzione Covid19 della FSI, in vigore alla data della manifestazione.

Banca Ter Trieste IBAN: IT33U0863102200000001007916
BIC/SWIFT: CCRTIT2TTER
Intestato a: ACCADEMIA DI SCACCHI ASD I Causale: "ISCRIZIONE TORNEO LIGNANO 2022"

€ 60,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 30,00

35,00

60,00
€        70,00

€     100,00

6° classificato
1° 2100-2199

30,00
30,001° 1900-1999

Organizzazione Accademia Di Scacchi ASD
Via Donota, 1 I 32121 Trieste (TS) C.F. 90121960323
www.lignanochess.com I info@lignanochess.com 


