
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montepremi   18  

Dal 5 al 7 dicembre 

Auditorium Scuola Prisco 

Boscotrecase(NA) 

 

Regolamento 

Possono partecipare al torneo tutti i giocatori 

italiani, i giocatori stranieri residenti in Italia  

in possesso della tessera agonistica o Juniores 

2015, e i giocatori stranieri non residenti in 

esibiscono un documento della rispettiva 

federazione  nazionale di appartenenza 

comprovante la forza di gioco. Per coloro 

privi di tessera che volessero comunque 

partecipare 

, o 

 alla quota di iscrizione, 

tale tessera avrà validità per tutto 

2016.                                          

FSI/FIDE in vigore al momento della 

manifestazione si riserva di apportare tutte le 

modifiche  che si rendessero necessarie per la 

migliore riuscita della stessa. Per quanto non 

contemplato nel presente bando si farà 

riferimento ai regolamenti FSI/FIDE in 

vigore.                                                               

La partecipazione al torneo sottintende  il 

consenso di ogni giocatore  alla pubblicazione 

di alcuni dati personali (cognome, nome, 

categoria, Elo) nonché del risultato 

fotografia o ripresa video in sede di 

torneo)sui siti internet della FSI , del 

Comitato regionale e sul WEB in generale. 

Per i minori tale consenso è implicitamente 

dato dai genitori o da chi esercita la patria 

potestà. I giocatori disabili con particolari 

esigenze di gioco , sono pregati di avvisare 

. Sarà 

del turno, oltre il quale il giocatore avrà 

partita persa. 

La preiscrizione può essere effettuata sul sito 

www.vesus.org entro il 4 dicembre, con 

regolarizzazione della relativa quota in sede 

di gioco; per coloro invece  che rilasceranno il 

nominativo in sede di torneo sarà applicata 

una maggiorazione 

non sarà garantita la partecipazione se si 

raggiungesse il limite massimo dei posti 

disponibili. 

Iscrizione  per M.I., G.M., 

W.G.M. 

Saranno previsti :                                                

-Un torneo A  a 6 turni, con Elo maggiore o 

uguale a 1750

 mossa.                               

-Un torneo B a 6 turni con Elo minore o 

uguale a 1900, con tempo di riflessione 

      

Il giocatore ha la facoltà di  presentarsi al 

secondo turno con la possibilità di entrare 

con mezzo punto a forfait, purchè  avvisi  

entro il tempo limite di iscrizione, 

.                           

Per gli abbinamenti si utilizzerà il sistema 

svizzero , per gli spareggi ai fini della 

classifica si utilizzerà in ordine  il Bucholz 

totale , il Sonnebon-Berger,  

VESUVIO 

CHESS 

FESTIVAL  

2ª EDIZIONE 2015 



TORNEI 

Open A                                       

Riservato ai giocatori con punteggio Elo 

FSI/FIDE maggiore o uguale a  1750                                  

Quota iscrizione             

        

incremento  a mossa                                       

Open B                                       

Riservato ai giocatori con punteggio Elo 

FSI/FIDE minore  o uguale a  1900                                     

            

                   

                  

CALENDARIO                      

Sabato 5 dicembre                                         

Ore  10:00 chiusura iscrizioni                          

Ore  10: 30       1° Turno                                  

Ore  16:30        2° Turno    

Domenica 6 dicembre                                                    

Ore  09:30        3° Turno                                  

Ore  16:00         4° Turno                                           

Lunedì 7  dicembre                                        

Ore  09:00        5° Turno                                 

Ore  15:30        6° Turno                  

Premiazione a seguire 

 

 

RIMBORSI SPESE 

Open A                                                        

0 + Targa                          

0 + Targa                          

5   + Targa                    

4° classificat ..10   

1° Fascia  1950-2150 .8                                   

2° Fascia  1950-  

1° Fascia 1750-194 .7                                

2°Fascia 1750- .5                             

Open B                                                              

0                       

5                          

..100  

1° Fascia 1700-1850 ....7                                    

2° Fascia 1700-1850 ....5   

1° Fascia 1550- ....6                      

2°Fascia 1550-1699  

.

.                                                                           

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

  Bed Breakfast Villa  Torre Merlata                         

Via panoramica 1 Boscoreale(NA)            

0818584598  --   3331814022   a 1,7km dalla sede  .    

A notte: Camera doppia , Camera tripla ,                   

Camera quadrupla  -  disponibilità limitata -  .   

Hotel Grillo Verde                                              

P.zza Imbriani 19 Torre Annunziata Centrale(NA) 

0818611290  0818611019 a 5Km dalla sede.          

A notte : 

, . 

Per il ristoro soluzioni convenzionate  proposte in 

sede di gioco. 

Come raggiungerci:   

La sede  è ubicata nei pressi del Comune di 

Boscotrecase in Via Luigi Pirozzi. 

Con auto uscire al casello autostradale della A3 

Napoli-Salerno di Torre Annunziata sud  , seguire 

Via Madonna del Principio, Via Promiscua, Via 

Annuziatella, svoltare a destra Via Pirozzi .                            

Col treno  prendere la linea della Circumvesuviana 

Napoli-Poggiomarino e scendere alla stazione di 

Boscotrecase, procedere per 1 km per Via Mortaio, 

Via Matteotti, Via Garibaldi, Via Lava, Via 

Annunziatella, Via Pirozzi. 

Per informazioni:                                              

Paduano Gennaro 3357284540                                      

email gennaropaduano@virgilio.it                                           

Vitiello Giovanni     3396816228                                           

 

 www.amatocaffè.it                  

 

 



 
 

                                                                                                                        
                                                      

 

La Scacchistica Oplonti  
 

O R G A N I Z Z A   

 

T o r n e o  U n d e r  1 6  O p l o n t i                

8  d i c e m b r e   2 0 1 5  
 

S e d e  d i  g i o c o :  

 

Pal estra   Scuol a  E l ementare  Pr i sco  
 Boscotrecase (N A)  V i a  Lu i g i  P irozz i  

 
 

R e g o l a m e n t o :  

 Criteri di partecipazione, di ammissione, di spareggio e di qualificazione come da regolamenti in vigore. 

 

 La competizione è valida per la qualificazione alla finale nazionale del 2016, e riservata ai nati dal 1° 

gennaio 2000. 

 

 Sono previsti 6 turni di gioco. Il tempo di riflessione è di 30 minuti per giocatore. Non si applica 

. 

 

 In ogni turno a partire dal 2° è consentito un ritardo di 20 minuti, oltre il quale si avrà partita persa. 

 

 La quota di iscrizione è di 12  

 

 Premi: p nile, saranno premiati il primo, secondo e terzo classificati, 

con Coppe, a tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget. 

 

  Programma:  

 Chiusura iscrizioni    ore 09:30 

 Primo Turno             ore 10:00 

 Secondo Turno         ore 11:00 

 Terzo Turno             ore 12:00 

 Pausa pranzo 

 Quarto Turno           ore 15:30 

 Quinto Turno            ore 16:30 

 Sesto Turno              ore 17:30 

 Premiazione a seguire 



 
 

 

 La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati   

personali (cognome, nome, categoria,  

fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web 

in generale. Tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 

patria potestà. 

 

 I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente 

l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione. 

 

 

 Informazioni: Paduano Gennaro cell: 3357284540 e-mail: gennaropaduano@virgilio.it ; Gustavo 

Olivieri  cell. 3397975064  

 

dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si 

riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la 

migliore riuscita della manifestazione.  

 

                             
 

Per il ristoro Menù convenzionati  
 

 

 

Come raggiungerci:  

 

Con auto uscire al casello autostradale della A3 Napoli-Salerno di Torre Annunziata sud , seguire 

Via Madonna del Principio, Via Promiscua, Via Annuziatella, svoltare a destra Via Pirozzi. 

 

Col treno prendere la linea della Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino e scendere alla stazione di 

Boscotrecase, procedere per 1 km per Via Mortaio, Via Matteotti, Via Garibaldi, Via Lava, Via 

Annunziatella, Via Pirozzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


