
Torneo Week-End FIUGGI 2018 - Open A/B/C 
22 - 24 giugno 2018 

EASYSCACCHI ASD – FIUGGI HOTEL AMBASCIATORI 
  
CALENDARIO DI GIOCO 
Venerdì 22 giugno 2018 Iscrizioni in sala Ore 16.30-18.00 - 1° turno Ore 18.30 
Sabato 23 giugno 2018 2° turno Ore 10.00 
Sabato 23 giugno 2018 3° turno Ore 15.00 
Domenica 24 giugno 2018 4° turno Ore 10.00 
Domenica 24 giugno 2018 5° turno Ore 15.00 a seguire Premiazione 
TIPOLOGIA DEL TORNEO 
Modalità di gioco: Cinque turni con Sistema Svizzero 
Requisiti per l’ammissione: Tutti i giocatori italiani OVUNQUE RESIDENTI e stranieri residenti in Italia 
devono essere tesserati FSI per l’anno 2018 (per i nati dopo il 31.12.1999 è prevista la Tessera Junior). 
Qualora il numero di giocatori iscritti ad una competizione sia inferiore a 6, tornei e premi verranno 
accorpati. 
Torneo A: Open,  Torneo B: ELO inferiore a 1700 , Torneo C ELO inferiore a 1500. 
Tempo di riflessione 90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima. Ritardo permesso: 60 minuti. Il 
Torneo è valido per la variazione del punteggio ELO FIDE ed ELO ITALIA. In caso di assenze non 
preannunciate saranno applicate le norme riportate all'art. 7.5, commi 2 e 3, del RTF. 
MONTEPREMI 
TORNEO A primo classificato 200 euro secondo 100 euro terzo 50 euro 
TORNEO B primo classificato 100 euro secondo 75 euro terzo 50 euro 
TORNEO C primo classificato 25 euro e coppa secondo e terzo coppa 
I premi non sono cumulabili né divisibili. I premi possono essere ritirati, solo durante la premiazione, dal 
vincitore, da un genitore (nel caso di minori) o da persona dotata di delega scritta. In assenza di queste 
condizioni, il premio sarà attribuito al giocatore che segue nella classifica relativa al premio stesso. Per 
calcolare la classifica finale sarà adottato Buchholz Internazionale. I criteri di spareggio sono: Buchholz 
Cut1, (Buchholz senza il peggiore risultato), Buchholz Total (Buchholz Totale), Average Rat. Opp. (La Media 
dell’Elo degli Avversari incontrati). 
ISCRIZIONI 
Modalità: Preiscrizione su Vesus entro le ore 12.00 del 20 giugno 2018 
Costo (di cui € 9 destinati alla FSI):Quota standard: € 60 Quote ridotte (Under 18) € 40 
Pagamento A mezzo bonifico bancario intestato a EASYSCACCHI ASD  
IBAN IT 81 G 03599 01899 050188536331, indicando nella causale “Iscrizione TORNEO FIUGGI 2018” 
(modalità consigliata). 
Con la partecipazione al Torneo ciascun giocatore consente la pubblicazione di alcuni propri dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato 
Regionale Laziale, della Easyscacchi asd e di Vesus, nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie 
foto del Torneo sul sito della Easyscacchi asd. Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente 
Bando. Per le variazioni ELO e per quanto non previsto valgono le norme stabilite dalla F.S.I. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche per la buona riuscita della 
manifestazione. Nell'intera AREA DELLA COMPETIZIONE è vietato fumare. Si può accedere con 
apparecchiature elettroniche a patto che gli strumenti siano totalmente spenti e non fisicamente nella 
disponibilità del giocatore (ad esempio chiusi in una borsa). 
 
Per informazioni rivolgersi al numero 3485293844  info@easyscacchi.it - www.easyscacchi.it 


