
 
Il Circolo Alfieri in collaborazione con 

 

  

COMITATO 
REGIONALE  
PIEMONTE  
SCACCHI 

    
   indice e organizza il torneo 

 
Open del Martedì 2014  

 
16, 23, 30 SETTEMBRE  e 7, 14, 21, 28 OTTOBRE 2014    

 
Ammissioni 
La manifestazione è APERTA A TUTTI e comprende un torneo valido per le variazioni Elo FSI/FIDE diviso in gironi 
all’italiana di 8 giocatori, ottenuti ordinando i giocatori in senso decrescente in base al punteggio Elo di cui alla lista 
FSI/FIDE 01/09/2014. Nel caso che l’ultimo girone sia composto da più di 8 giocatori, si userà il sistema svizzero. 
 
Sede di gioco: Circolo Alfieri – Via San Paolo 160 - Torino. 
 
Calendario partite: 
Martedì 16 settembre      Ore 20:30 Chiusura iscrizioni - Ore 20:45    1° turno 
Martedì 23, 30 settembre               Ore 20:45  2° - 3° turno 
Martedì  7, 14, 21, 28  ottobre       Ore 20:45  4° - 5°- 6° e 7° turno 
 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo  sull’orario di inizio stabilito per la sessione 
di gioco perderà la partita. 
 
Tempo di riflessione: 90’ + 30” a mossa per giocatore.  
 
Direzione di gara: Arbitro Federale FSI 
 
Iscrizioni: 
25 € (10 € Soci anche senza preiscrizione) 
(Maggiorazione di 5 € in sede di torneo per i non preiscritti) 
 
Pre-iscrizioni entro martedì 16 settembre alle ore 12:00 

1. Segnarsi nella lista di pre-iscrizione esposta nella sede del Circolo Alfieri 
2. Via e-mail: tornei@alfieriinforma.it 
3. Telefonare al 3316001294 (Alessandro Leoni) 
4. Iscriversi mediante VeSuS: http://vesus.org/tournaments/open-martedì-2014/ 

 
Premi per i primi 2 classificati di ogni girone: 
1° classificato: 70 €   -  2° classificato: 50 € 
 
Regolamento 
Pur non essendo contemplato dal presente bando, varranno le norme del regolamento internazionale 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.  
Nella sala di gioco è vietato fumare e portare con sé telefoni cellulari, smartphone, palmari o computer. 
 


