
 
In collaborazione con 

 

                     
COMITATO 

REGIONALE  
PIEMONTE  
SCACCHI 

 Il Circolo Alfieri indice ed organizza il  
 

TROFEO MONTE SABOTINO 
Open integrale in 6 turni 

 
Inizio martedì 11 novembre 2014 ore 20:45  

(termine e conferma iscrizioni entro le ore 20:30) 
 

La manifestazione è aperta a tutti i giocatori con tessera FSI 2014 
Possibilità di tesserarsi in sede torneo. Torneo valido per variazioni Elo FSI/FIDE. 

 
Date della manifestazione: Novembre: 11-18-25, Dicembre: 2-9-16   Ore: 20:45 
 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito della 
sessione di gioco perderà la partita. 
 
Quote di iscrizione (in preiscrizione, altrimenti maggiorazione di € 5 in sala torneo):  
€ 25 (Soci Alfieri € 15 anche senza preiscrizione) 
Iscrizione gratuita per GM, MI e MF (solo se dotati di punteggio di merito Elo FSI/FIDE maggiore di 2300 nel periodo 
di classificazione del 1° novembre 2014) 
 
Per calcolare la classifica finale sarà applicato il sistema Buchholz Internazionale. 
Valgono le norme dei regolamenti FSI/FIDE vigenti al momento dello svolgimento della competizione.  
 
Direzione di gara: Arbitro Federale FSI 
Tempo di riflessione: 90’ + 30” per mossa 
 
Premi e rimborsi spese 
1° classificato: € 90,00 - 2° classificato: € 70,00 - 3° classificato: € 50,00  
1° classificato fascia Elo 1800 – 1999: € 40,00 
2° classificato fascia Elo 1800 – 1999: € 30,00 (*) 
1° classificato fascia Elo 1600 – 1799: € 40,00 
2° classificato fascia Elo 1600 – 1799: € 30,00 (*) 
1° classificato fascia Elo 1500 – 1599: € 40,00 
2° classificato fascia Elo 1500 – 1599: € 40,00 (*) 
1° classificato fascia ELO inferiore a 1500: € 30,00 
 
(*) in presenza di almeno 5 giocatori nella fascia 
 
Preiscrizioni (entro il 10/11/2014 ore 22:00)  

1. on-line: www.alfieriinforma.it 
2. Telefono: 331-6001294 (Leoni) 
3. E-mail: tornei@alfieriinforma.it 
4. Mediante l’apposito modulo in Sede 

 
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali in vigore al momento del torneo, si riserva di 
apportare tutte le eventuali modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. Premi indivisibili 
e non cumulabili. In sala è vietato fumare e portare con sé cellulari, smartphone, palmari e computer. 


