
 

 
 
 
 
 

 
                                                      Con l’autorizzazione: FSI Comitato Regionale Emilia Romagna  

 

 
TORNEO RAPID FIDE sabato 27 agosto 2022 

 

Trofeo “Terme di Castel San Pietro” 
 

Torneo Open Integrale aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo e valido per la variazione del 

punteggio Elo Rapid FIDE come da Regolamento Tecnico Federale. 
 

TEMPO DI RIFLESSIONE: 10 minuti + 5 secondi a mossa. 

SEDE DI GIOCO: viale Terme, 1113 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

TURNI DI GIOCO: 8, Sistema Svizzero, Criteri di spareggio: Buchholz Cut1, Buchholz Total e ARO. 

 

               ore14:30 Verifica Iscrizioni 

ore 15:00 1° Turno gli altri a seguire 

Al termine dell’8°turno Premiazione 

 

Note: Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia, devono essere in possesso della Tessera Agonistica FSI, della Tessera 

Ordinaria FSI ovvero della Tessera Junior per i nati dopo il 2003.Chi non è in possesso della tessera potrà regolarizzarne il 

possesso versando il relativo importo contestualmente al versamento della quota di iscrizione. 

 

PREMI E RIMBORSI SPESE: 

1°Classificato 

 

 

€80,00 

2°Classificato €60,00 

3°Classificato €40,00 

1°ClassificatoFascia Elo1600-1799 €30,00 

1°ClassificatoFascia Elo1400-1599 €30,00 

1°ClassificatoFascia Elo1200-1399 €30,00 

1°ClassificatoFascia Elo<1200 €30,00 

 
Premi speciali e gadget per tutti i partecipanti.  

I premi sono netti e non cumulabili né divisibili; possono essere ritirati, solo durante la premiazione, dal vincitore, da un genitore 

(nel caso di minori). 

PREISCRIZIONI: Pagina VeSuS, WhatsApp, telefonando all’organizzazione:  Fausto 3292231421. 

ISCRIZIONI: Tramite bonifico bancario IBANIT53W0359901899050188529548 oppure sul posto entro le ore 14:30. 

Verranno accettate iscrizioni fino a un numero massimo complessivo di giocatori in accordo con le direttive FSI in vigore alla data della 

manifestazione e riferite alle regole di accesso e distanziamento. 

Quota Standard € 20,00   Quota Ridotta (Under18) € 10,00 
 

Con la conferma dell’avvenuta iscrizione al Torneo ciascun giocatore accetta: 

• quanto previsto dal presente Bando; 

• di consentire la pubblicazione di alcuni propri dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) e dei risultati conseguiti sui siti  web 

  dell'ASD TdV e  di VeSuS, nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie foto del Torneo. 

L'iscrizione al torneo comporta inoltre l'accettazione degli eventuali controlli Anti-Cheating che potranno essere effettuati, anche senza 

preavviso, prima, durante e al termine di ogni turno di gioco attraverso l'impiego degli strumenti e delle procedure previste dalle FIDE 

Anti-Cheating Guidelines 

Verranno applicate le norme anticovid in vigore alla data della manifestazione. 
 

L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione: 
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