REGOLAMENTO
1.

Si svolgeranno 2 tornei ciascuno con 5 turni di
gioco: un torneo open A aperto a tutti ed un
torneo open B aperto ai soli giocatori con elo
inferiore a 1501. Sarà decretato campione
regionale 2022 il primo giocatore molisano del
torneo open A. Per gli accoppiamenti sarà
adottato il sistema svizzero.

2.

Il tempo di riflessione per ciascun giocatore è
fissato in 1 ora + 30 secondi per mossa per finire
la partita il giocatore che non si presenta entro la
prima mezz'ora perde per forfait.

3.

Iscrizioni: si effettuano presso la sede di gioco
entro le ore 9,00 del giorno 4 dicembre 2021; è
necessaria la preiscrizione telefonica ai n. 338
8216801 (Mario) e 340 4004535 (Donato).

4.

Il contributo organizzativo è fissato in:
euro 25,00 per open A
euro 20,00 per open B

5.

I giocatori dovranno essere in possesso della
tessera agonistica o junior FSI per il 2021 o 2022.
Il punteggio Elo considerato sarà l'ultimo
diramato ufficialmente dalla FIDE / FSI.

6.

Il torneo è valido per le variazioni Elo FIDE.

7.

Durante la manifestazione, saranno osservate
tutte le norme vigenti per il contenimento della
pandemia da Sars-Cov-2 (rilevazione della
temperatura
corporea,
distanziamento
interpersonale, divisori in plexiglas, sanificazione
del materiale di gioco, areazione degli ambienti,
ecc…). Per i giocatori, è fatto obbligo di indossare
correttamente la mascherina per tutta la durata
della manifestazione, in modo da coprire naso e
bocca, pena l’espulsione dal torneo. Nel caso in
cui un giocatore dovesse risultare positivo al SarsCov-2 o in isolamento fiduciario deve astenersi dal
presentarsi nella sede di gioco.

CALENDARIO DI GIOCO
sabato 04 dicembre 1° turno ore 10,00
sabato 04 dicembre 2° turno ore 15,00
sabato 04 dicembre 3° turno ore 18,30
domenica 05 dicembre 4° turno ore 10,00
domenica 05 dicembre 5° turno ore 15,00
Segue Premiazione

RIMBORSO SPESE TOTALE 1.240,00 EURO
TORNEO OPEN A
1° Classificato 300,00€ + coppa
2° Classificato 180,00€
3° Classificato 120,00€
4° Classificato 90,00€
5° Classificato 70,00€
Premi di fascia:
Per elo 1651 – 1800 60,00€
Per elo 1501 – 1650 60,00€

TORNEO OPEN B
1° Classificato 120,00€
2° Classificato 100,00€
3° Classificato 80,00€
4° Classificato 60,00€
I premi sono indivisibili e non cumulabili, in caso di
parità verranno assegnati con spareggio tecnico
Buchholtz.

Il torneo è organizzato dal Circolo Scacchi
“Leopoldo Pilla” di Venafro con la
collaborazione del Delegato Regionale FSI.

Sede di Gioco:
“Palace Hotel” – Venafro (IS)

Campionato
Regionale molisano
di scacchi 2022

S.S. 85 Venafrana Tel. 0865 904437
venafropalacehotel@virgilio.it

Condizioni alberghiere
30,00 euro a persona in camera doppia
45,00 euro in camera singola
48,00 euro mezza pensione in camera doppia
18,00 euro pasto singolo
ALBO D'ORO
2019

PETRUCCIOLI Antonio

campobasso

2018

PETRUCCIOLI Antonio

campobasso

2017

TERZANO Francesco

campobasso

2016

PETRUCCIOLI Antonio

jelsi

2015

PETRUCCIOLI Antonio

jelsi

2014

PALLADINO Andrea

campobasso

2013

TERZANO Francesco

campobasso

2012

PETRUCCIOLI Antonio

2011

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2010

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2009

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2008

BOTTEGA Antonio

campobasso

2007

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2006

PALLADINO Andrea

campobasso

2005

PALLADINO Andrea

campobasso

2004

PETRUCCIOLI Antonio

2003

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2002

DAMIANO Giuseppe

campobasso

2001

PETRUCCIOLI Antonio

2000

PETRUCCIOLI Antonio

1999

CAPUANO Eugenio

valido per le qualificazioni ai
campionati italiani 2022
__________________________________

jelsi

jelsi

jelsi
jelsi
termoli

Venafro
04 e 05 dicembre 2021

