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Con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana 

SCACCHI 

TORNEO SOCIALE 

 VALIDO PER LA VARIAZIONE DEL 

PUNTEGGIO ELO F.I.D.E 

 

 
 

PINETO 
Sala Consiliare al piano terra del Palazzo Polifunzionale  

Via Nicola Patelli angolo via Giuseppe Mazzini 

 
Il torneo è riservato ai giocatori che hanno punteggio ELO-FIDE inferiore a 1800 punti. 

I partecipanti dovranno essere provvisti di tessera FSI 2022 (agonistica o junior se U18) già sottoscritta. 

Modalità di svolgimento dei tornei: 6 turni - Sistema Svizzero - Tempo di riflessione: 30 minuti + 30 

secondi per mossa. Tempo di tolleranza 30 Minuti 
 

Calendario di gioco: 

Sabato 12 marzo 2022 ore 15,30 primo turno, a seguire secondo turno 

Sabato 19 marzo 2022 ore 15,30 terzo turno, a seguire quarto turno 

Sabato 26 marzo 2022 ore 15,30 quinto turno, a seguire sesto turno 
  

• Preiscrizioni: on line obbligatoria da effettuarsi entro il giorno 03/03/2022  via mail al seguente 

indirizzo rosetoscacchi@gmail.com  e online sul sito https://vesus.org/ 

• Iscrizioni:  € 10 procapite  

• Requisiti: punteggio ELO-FIDE inferiore a 1800 punti. 

• Tessera FSI 2022 già sottoscritta 2022 (agonistica o junior se U18). 

• Turni di gioco: 6 con tempo di riflessione 30’ + 30 secondi per mossa per  giocatore per partita; 

• Variazione ELO: Torneo valido per la variazione ELO FIDE 

• Premi: coppa al vincitore del torneo e premi  primi e gadget per gli under 16; 

• Risultati, informazioni e classifiche: www.pinetoscacchi.it ;  

• Organizzatori: Fausto Del Papa 3292231421 – Ciriolo Lucio 3498106822 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e declina 

ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.  

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

(cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI sul sito pinetoscacchi.it o sul web in 

generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 
 

L’organizzazione adotterà tutte le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19, statali e regionali, i protocolli di 

sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. Tutti i partecipanti dovranno presentare il green pass. Gli under 12 

l’autodichiarazione attestante l'assenza di infezione da Sars-Covid-2 e di rischi di contagio. I partecipanti dovranno arrivare in 

sede di gioco dotati di propria mascherina e di propria penna. 
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