
CIRCOLO SCACCHISTICO LA TORRE VALCOMINO 

 

Indice e organizza il 

 

1° MEMORIAL ANTONIO MANCINI 

 

PICINISCO (FR), 29 Luglio 2018 

 

MONTEPREMI: 800 EURO 

 

 

Modalità di gioco: RAPID FIDE con formula OPEN INTEGRALE. Sette turni con Sistema Svizzero.  

 

Tempo di riflessione: 15 minuti  

Sede di gioco: HOTEL DIANA PARK, Via colle Petroni snc, Picinisco (Fr) 

Sono ammessi giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo. 

Tutti i giocatori, italiani e stranieri residenti in Italia, debbono essere in regola con il tesseramento FSI. Chi è 

sprovvisto di Tessera può sottoscriverla in sala al momento dell’iscrizione usufruendo della riduzione prevista 

dalla FSI per i neoiscritti. I giocatori stranieri devono essere in possesso di ID Fide prima della partecipazione 

al Torneo. 

In caso di assenze non preannunciate sono applicate le norme riportate all’art. 7.5, commi 1, 2 e 3, del 

Regolamento Tecnico Federale. 

CALENDARIO DEI TURNI: 
Chiusura iscrizioni e tesseramento in sala alle ore 09:30. 
 
PRIMO TURNO   ore 10:30 
SECONDO TURNO   ore 11:10 
TERZO TURNO   ore 11:50 
QUARTO TURNO  ore 12:30 
Al termine del quarto turno pausa pranzo convenzionato con l’Hotel 



 
QUINTO TURNO  ore 15:30 
SESTO TURNO   ore 16:10 
SETTIMO TURNO  ore 16:50 
PREMIAZIONE    ore 17:30 

La programmazione della giornata è arricchita da una  

ore 9:30 Simultanea tenuta dal MF Marco Corvi,  

ore 15:00 presentazione dell’installazione artistica di Ornella Ricca e Pietro Spagnoli: “Ineguale, studio su una 

mancanza di equilibri” 

ore 18:00 Degustazione vini e prodotti locali 

Durante l’arco della giornata gli accompagnatori potranno visitare i meravigliosi sentieri della Meta e 

divertirsi nel Parco Avventura e in numerose altre attività del posto. 

 

 1° 2° 3° 4° 5° 

ASSOLUTO € 250 +  

Coppa 

€ 150 +  

Coppa 

€ 100 +  

Coppa 

€ 50 +  

Coppa 

€ 50 +  

Coppa 

Fascia ELO <1800 Set scacchi + 

Coppa 

Libro +  

Coppa  

Coppa   

Fascia ELO <1500 Libro +  

Coppa 

Coppa  Coppa   

Fascia under 18 Libro +  

Coppa 

Coppa  Coppa   

Donne  Libro +  

Coppa 

Coppa  Coppa   

 

I premi sono gentilmente offerti dalla Famiglia Mancini. 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 è attribuito al giocatore che 

lo segue nella classifica relativa al premio stesso. Se il vincitore, o il giocatore a cui viene attribuito il premio, 

è l’ultimo in classifica e non è presente, il premio non viene assegnato. 

Se i partecipanti di una fascia di Elo sono meno di 3, il premio di quella fascia non viene assegnato. 

Per calcolare la Classifica Finale i criteri di spareggio sono nell'ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO. 

 

ISCRIZIONI 

È possibile effettuare la preiscrizione sul sito Vesus.org a cui deve seguire il versamento della quota a mezzo 

bonifico bancario intestato a: PAOLA COPPOLA, tramite Paypal (4023600902349358). Nella causale di 

versamento deve essere indicato Nome, Cognome e la dicitura “Iscrizione al 1° Memorial Antonio Mancini.” 

l’ISCRIZIONE SI RITERRA’ COMPLETA E VALIDA SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RELATIVA QUOTA. 

 

Quota standard: € 15,00 

Quote ridotta: Tesserati del Circolo la Torre Valcomino € 10,00 per Under 18, Over 60 e donne. 

Quota gratuita: peri primi 10 giocatori mai tesserati, previo tesseramento FSI che può essere richiesta con il 

versamento di € 15,00 nella sede di gioco. 

 

È possibile effettuare la preiscrizione sul sito Vesus.org fino alle ore 24.00 del 28 Luglio 2018 cui deve seguire 

il contestuale versamento della quota d’iscrizione. OLTRE TALE DATA LE ISCRIZIONI SUBIRANNO UNA 



MAGGIORAZIONE DI CINQUE EURO E SARA’ POSSIBILE EFFETTUARLE SOLO IN SEDE DI GIOCO LA MATTINA 

DEL VENTINOVE GIUGNO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9.30. L'organizzazione si riserva di accettare iscrizioni 

fino al limite della capienza della sala di gioco. 

 

Arbitreranno la manifestazione Arbitri FSI (da designare).  

 

Con la partecipazione al Torneo ciascun giocatore consente la pubblicazione di alcuni propri dati personali 

(cognome, nome, categoria,Elo) nonché del risultato conseguito, nonché la pubblicazione di proprie partite 

e foto sui siti web della FSI/FIDE, degli enti organizzatori e di Vesus. 

Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando.  

Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dalla FIDE. 

L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche, per la 

buona riuscita della manifestazione. 

In sala da gioco è vietato fumare e la disponibilità di apparecchiature elettroniche nell'intera area della 

competizione è soggetta alle regole FIDE. 

 

Per informazioni rivolgersi a Renato Cell 3281619903 Alex Cell 3493741097, Daniel 3481052541 oppure 

all’indirizzo email: ren_verd@virgilio.it 

Per consultare il bando on line alla pagina fb: Circolo Scacchistico La Torre Valcomino – Atina 

Oppure sul gruppo fb: Circolo scacchi Atina 

Sito http://vesus.org/tournaments/1deg-memorial-antonio-mancini/ 

mailto:ren_verd@virgilio.it

