
 
Accademia Scacchistica  

“ALFIERI DEL PO” 
Associazione sportiva dilettantistica 

 
 

 

Con il patrocinio della Città di Carignano  
 

Domenica 10 maggio 2015 
 

organizza il  
 

   

Torneo di Scacchi Rapid 

X Memorial “Angelo MO” 
   

 
valido per il Campionato Regionale gioco rapido 2015 

 
Regolamento 
Il Torneo è omologato F.S.I. ed è valido per l’acquisizione e le variazioni del punteggio di merito “Elo 
Rapid FIDE”.  
Sono ammessi i giocatori di qualsiasi categoria e nazionalità.   
I cittadini italiani o stranieri residenti in Italia devono essere in regola con il tesseramento alla 
Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2015 (agonistica, ordinaria o juniores), altrimenti potranno 
sottoscriverla in sede di Torneo.  
I giocatori stranieri non tesserati FSI Italia concorreranno alla sola classifica assoluta della Tappa e non 
alla classifica generale del campionato Regionale Piemontese.  
Il torneo sarà disputato su 9 turni di gioco.  
Il tempo di riflessione è fissato in 12’ + 3” per mossa per giocatore.  
l’abbinamento avviene secondo il Sistema Svizzero variante Olandese, gli spareggi tecnici saranno 
nell’ordine: Buchholz totale, Buchholz Cut 1, numero di vittorie e ARO (punteggio ELO medio degli 
avversari incontrati).  
Per quanto espressamente non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento 
Internazionale FIDE e del regolamento Rapid Play vigenti (www.federscacchi.it/regolamenti) nonché 
quelle del Comitato Regionale Piemontese.  
In sala torneo è assolutamente proibito fumare e l’utilizzo di qualsiasi strumento elettronico.  
L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione sottintende :  

• il consenso da parte di ogni giocatore affinché l’organizzazione renda pubblico i dati anagrafici, la 
categoria, il punteggio elo, le immagini (video o foto) ed i risultati conseguiti nel torneo, sia nei siti 
della federazione scacchistica o delle Associazioni del settore sia nei comunicati stampa locali e 
nazionali, 

• l’accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente bando e di eventuali modifiche,  
anche successive, che l’organizzazione si riserva di apportare al presente bando per la buona 
riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore, sempre nel rispetto delle norme 
federali; 

• la consapevolezza che l’organizzazione non risponde di eventuali danni alle cose ed alle persone 

nel corso delle gare. 
 
  



 
Accademia Scacchistica  

“ALFIERI DEL PO” 
Associazione sportiva dilettantistica 

 
 

Sede di gara  
 
Presso la sala consigliare della Città di Carignano  
via Frichieri 13 
10041 Carignano (TO) 
 

Iscrizioni   
 
Le quote di partecipazioni sono fissate in   
•  Adulti: € 20   
•  Under 18: € 15   
  
Si invitano coloro che intendono partecipare ad effettuare la preiscrizione tramite “vesus” facendo una 
ricerca usando la parola chiave “angelo” entro le ore 18 del 9 maggio 2015.  
In alternativa è possibile preiscriversi tramite email (marco.cantamessa68@gmail.com ) o per via 
telefonica (348 2546805 – Marco Cantamessa).  
 

Programma  
 
Ore 9:00   inizio accreditamento  
Ore 10:00   inizio primo turno  
Ore 13:00   pausa pranzo  
Ore 14:30   inizio quinto turno  
Ore 18:00   premiazione  
 

Rimborsi spese  
  
 Primo Classificato Secondo classificato Terzo classificato 

Classifica assoluta € 140 € 100 € 80 

Giocatori con ELO compreso 

tra 1800 e 1999 punti 
€ 50 € 40* € 30** 

Giocatori con ELO compreso 

tra 1600 e 1799 punti 
€ 50 € 40* € 30** 

Giocatori con ELO compreso 

tra 1500 e 1599 punti 
€ 50 € 40* € 30** 

Giocatori con ELO inferiore a 

1500 punti 
€ 50 € 40* € 30** 

Giocatori Under 16 Non 

Classificati 
Materiale scacchistico Materiale scacchistico - 

 * il secondo premio di fascia sarà assegnato in presenza di almeno QUATTRO giocatori all’interno della fascia.  
** il terzo premio di fascia sarà assegnato in presenza di almeno SETTE giocatori all’interno della fascia.  
  
Eventuali ulteriori premi in natura saranno aggiunti a seconda degli sponsor partecipanti.  
I premi NON sono cumulabili tra di loro.  
  
L’organizzazione si riserva di apportare al presente documento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la 
buona riuscita della manifestazione.  
 

Si comunica che in concomitanza con il torneo di scacchi la Città di Carignano ospiterà la manifestazione 
“Fiori e vini” con possibilità per parenti ed amici dei giocatori di visitare la Sagra e degustare le specialità 
eno-gastronomiche locali nella suggestiva cornice del centro storico-culturale carignanese. 


