
 
RIMBORSI SPESE 

 
 1° classificato  € 100,00  
 2° classificato  €   80,00  
 3° classificato  €   60,00  
   

 
PREMI DI FASCIA 

 
ELO 2000-2199   

1° classificato  €   50,00 
2° classificato  €   35,00 * 

 
ELO 1800-1999   

1° classificato  €   50,00 
2° classificato  €   35,00 * 

 
ELO 1600-1799   

1° classificato  €   50,00 
2° classificato  €   35,00 * 

 
ELO inferiore a 1600   

1° classificato  €   50,00 
2° classificato  €   35,00 * 

 
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili 

 
(*) Il secondo premio di fascia sarà corrisposto se ci 
saranno almeno 5 giocatori nella fascia 
 

 
SEDE DI GIOCO 

 
A.D. Circolo Scacchistico Alfieri 

Via San Paolo, 160 
10141 Torino 

 
 

 

 
 
 

TRASPORTI 
 

Mezzi pubblici che transitano in zona: 56 – 2 – 66 – 71 
Ampia possibilità di parcheggio vicino alla sede di gioco. 

  
I partecipanti al torneo potranno usufruire  

del servizio bar e ristorante dell’ANCR Monte Sabotino 
(presso la sede di gioco) a prezzi scontati 

 
Possibilità di pranzo convenzionato  

presso la sede di gioco 

  

COMITATO 
REGIONALE 
PIEMONTE 
SCACCHI 

 

 
L’Associazione Dilettantistica 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Circolo Scacchistico Alfieri  
Via San Paolo, 160  -  10141 Torino 

 
indice ed organizza il Torneo 

 
BLITZ FIDE 

7° MEMORIAL 
DOMENICHELLI 

 
 

Torneo valido per le  
variazioni Elo Blitz FIDE 

 
Torino, domenica 16 novembre 2014 

 

 



Regolamento della manifestazione 
 
1) Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri in 

possesso di Elo Blitz FIDE o Elo Italia/FIDE e giocatori di 
categorie sociali e inclassificati.  

2) Il torneo è valido per le variazioni Elo Blitz FIDE. 
3) E’ obbligatoria la tessera Ordinaria/Agonistica/Juniores 

valida per l’anno in corso, da presentare in sede di 
iscrizione. Possibilità di tesserarsi in sede di gioco. 

4) Il punteggio Elo di ammissione è quello di cui alla lista Elo 
Blitz FIDE 01/11/2014 (cfr. Nota sul punteggio di merito 
Elo Blitz FIDE, sulla destra del bando).  

5) Si applicherà il regolamento FSI/FIDE del gioco lampo. 
6) Per gli accoppiamenti sarà usato il sistema svizzero, con 

gestione torneo tramite elaborazione informatica. 
7) Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il sistema 

Buchholz Internazionale. 
8) L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE 

in vigore al momento del torneo, si riserva di apportare 
tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
per la buona riuscita della manifestazione. 

 
Norme generali 
 
! Nell’area di gioco è vietato fumare e portare con sé 

cellulari, smartphone, palmari e computer. 
! La partecipazione al torneo sottintende il consenso di 

ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato 
conseguito sui siti web della FSI, del Comitato Regionale, 
del Circolo Alfieri, ecc. 

 
 

 
CALENDARIO DI GIOCO 

 
Ore 10:15: chiusura iscrizioni e sorteggio 
Ore 10:30: 1° turno 
Ore 13:00: Pausa pranzo 
Ore 15:00: Inizio 7° turno 
Ore 17:00: Premiazioni 
 
Tempo di Riflessione:  5’ + 5” bonus  a mossa 
 
Turni di gioco: 10   
 
Sarà applicato il regolamento FSI  valido  per il gioco lampo 
 
Direzione di gara  

 
Arbitro Federale FSI 

 
Quote di iscrizione 
 
25 €  (Soci Alfieri: 10 €)  
 
Se non preiscritti: maggiorazione in sede torneo di 5 € 
 

Preiscrizioni (fino alle ore 22:00 del 15/11/2014) 
 

1. Tramite il sito internet www.alfieriinforma.it  
2. Via e-mail tornei@alfieriinforma.it 
3. Nella Sede del Circolo Alfieri di Torino, negli orari di 

apertura, tramite firma sul  foglio delle preiscrizioni 
4. Tramite telefono: 

Alessandro Leoni        331-6001294  
      

        

Clausole di salvaguardia 
 
Per quanto non contemplato dal presente bando, 
valgono le norme dei regolamenti FSI/FIDE vigenti al 
momento della manifestazione.  
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, 
si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota sul punteggio di merito Elo Blitz FIDE 
 
Per chi non è dotato di punteggio di merito Elo Blitz 
FIDE il suo Elo di ingresso è pari al punteggio Elo 
FIDE. Per chi non ha Elo FIDE, ai soli fini 
dell’accoppiamento e dei premi di fascia, viene 
assegnato l’Elo FSI. L’ingresso in lista Elo Blitz FIDE 
avviene sulla base dei risultati ottenuti, similmente a 
come accade per l'acquisizione dell'Elo FIDE 
standard.  
 
 
 
 
 
 

 


