
SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO 
ROCCO – 34148 TRIESTE

PRESIDENTE: Davide Ciani cell 349 6387173 - mail info@scacchifvg.it – web 
www.scacchifvg.it 

Campionato regionale BLITZ 

del Friuli-Venezia Giulia
DOMENICA 23 APRILE 2023

    -ORATORIO SAN FRANCESCO Pordenone 

8 turni da 5 minuti + 3 secondi di incremento a mossa
 (cadenza “Bronstein”)

Torneo a  variazione ELO

SEDE di GIOCO: presso il Oratorio  parrocchia San Francesco

Piazza san Gottardo 1, 33170 Pordenone PN

Torneo OPEN integrale:  aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo e valido per
la  variazione  del  punteggio  Elo  Blitz  FIDE  come  da  Regolamento  Tecnico  Federale.  Nell’area  della
competizione è vietato detenere qualsiasi  dispositivo elettronico non autorizzato  dal  direttore di  gara.
Tutti i giocatori saranno inseriti in lista con il proprio elo standard FIDE, in sua mancanza verranno inseriti
in successione con il  proprio elo rapid FIDE, elo italia o 999.  Concorrono per il titolo di campione
regionale BLITZ FVG solo i giocatori tesserati presso un circolo scacchistico della regione Friuli-
Venezia  Giulia.  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, di eventuali modifiche che si rendessero necessarie a
buon esito del torneo e della pubblicazione di risultati, classifiche e foto dell’evento sul sito e sui canali
social degli organizzatori.

TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 8  turni di gioco, abbinamento svizzero FIDE, spareggi tecnici 

nell’ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Tot, scontri diretti, maggior vittorie, A.P.R.O. Cadenza di gioco 5 
minuti + 3 secondi (cadenza Bronstein)

ISCRIZIONI TORNEO: 15,00€ / UNDER 18: 5,00€

PRE-ISCRIZIONI obbligatorie su www.vesus.org  Adesioni sino al raggiungimento di 120 giocatori.

Conferma iscrizione con bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato all’a.s.d. “scacchistica pordenonese”,

Codice IBAN: IT54M 08356 12503 00000 0057 226, entro le ore 17:00 di venerdì 21 aprile 2023.

Nella causale del bonifico indicare “Iscrizione al campionato regionale FVG Blitz FIDE 2023”. Comunicare

all’indirizzo e-mail mattocalcolato@gmail.com i seguenti dati: Nome, cognome, categoria, numero

della Tessera FSI e allegare la copia della ricevuta del versamento.

Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia, devono essere in possesso della Tessera Ordinaria, 
oppure Agonistica, ovvero della Tessera Junior se nati dopo il 2005

PREMI torneo: Coppa al Campione e al la campionessa regionale BLITZ del FVG. Coppa al 
Campione e al la campionessa bl i tz U18, U14, U10. 

http://www.vesus.org/
mailto:mattocalcolato@gmail.com
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Rimborsi spese variabile in base al numero dei partecipanti 

ARBITRO DEL TORNEO: da designare

Con la conferma dell’avvenuta iscrizione al Torneo ciascun giocatore accetta:

• quanto previsto dal presente Bando;

• di consentire la pubblicazione di alcuni propri dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) e dei

risultati conseguiti sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato Regionale FVG, della a.s.d. “Scacchistica 
pordenonese” e di VeSuS, nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie foto del Torneo.

L'iscrizione al torneo comporta inoltre l'accettazione degli eventuali controlli Anti-Cheating che

potranno essere effettuati, anche senza preavviso, prima, durante e al termine di ogni turno di gioco

attraverso l'impiego degli strumenti e delle procedure previste dalle FIDE Anti-Cheating Guidelines

Nell’area della competizione non sono previsti spazi per fumatori e spazi per ristoro. 

CALENDARIO DI GIOCO:
Domenica 23/04/2023: conferma iscrizioni dalle 14:00 alle 14:45

1° turno alle 15:00 gli altri a seguire

Premiazioni previste dalle 18:30
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IPOTESI RIMBORSI SPESE CON 50 PARTECIPANTI 

Clas
s.

Assoluti Prima
fascia

Seconda
fascia

Terza
fascia

1° € 50,00 € 32,00 € 26,00 € 20,00
2° € 44,00 € 30,00 € 24,00 € 17,00
3° € 39,00 € 28,00 € 22,00 € 15,00

IPOTESI RIMBORSI SPESE CON 75 PARTECIPANTI 

Clas
s.

Assoluti Prima
fascia

Seconda
fascia

Terza
fascia

1° € 61,00 € 41,00 € 33,00 € 24,00
2° € 54,00 € 39,00 € 30,00 € 21,00
3° € 49,00 € 37,00 € 28,00 € 19,00
4° € 46,00 € 35,00 € 26,00 € 17,00
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IPOTESI RIMBORSI SPESE CON 100 PARTECIPANTI 

Clas
s.

Assoluti Prima
fascia

Seconda
fascia

Terza
fascia

1° € 62,00 € 46,00 € 37,00 € 27,00
2° € 58,00 € 44,00 € 35,00 € 25,00
3° € 55,00 € 43,00 € 33,00 € 23,00
4° € 53,00 € 41,00 € 31,00 € 22,00
5° € 51,00 € 39,00 € 29,00 € 20,00
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