
 

 

Lo 

SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 
in collaborazione con il 

MUSEO DELL’EMIGRANTE 
organizza 

 
 

4° TORNEO “SCACCO AL MUSEO” 
Semilampo Open di Scacchi 

SABATO 5 OTTOBRE 2019 
Ore 14:30 

 
 

Quota di iscrizione: Adulti 10,00 € 
 Under 16 5,00 € 

 

Tempo per partita: 12’ per giocatore con incremento di 3” a mossa a partire dalla prima 
Turni: 6 — Chiusura iscrizioni: ore 14:30 — Inizio Torneo: ore 14:45 

Abbinamenti con sistema svizzero, spareggio tecnico: Buchholz (Cut 1, Total), ARO 
 

L’ELO dei giocatori ai fini dell’abbinamento sarà pari al loro ELO Rapid FIDE. 
In assenza di quest’ultimo sarà utilizzato, nell’ordine: ELO FIDE ed ELO Italia. 

I giocatori senza punteggio entreranno con ELO pari a 1440. 
 

Il torneo è aperto anche ai non tesserati per la FSI e non sarà pertanto omologato per le variazioni ELO Rapid FIDE 
 

Il torneo si svolgerà secondo il Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi fatte salve le seguenti particolarità: 
 si applica l’art. A.4 dell’Appendice A; non si applica l’art. 11.3.2; 

 Qualunque mezzo elettronico di comunicazione in possesso dei giocatori dovrà essere mantenuto spento. Qualora tale 
apparecchio emettesse un suono, il giocatore perderà la partita. 

L’avversario vincerà. 
 

Premi: Premio in natura per i primi tre classificati assoluti 
 Premio in natura per il primo classificato con ELO>1499 <1700 
 Premio in natura per il primo classificato con ELO<1500 
 Coppa per il primo giocatore Under 12 e Under 10 ed Under 8 

 

Si considerano Under 12, Under 10 ed Under 8 rispettivamente i nati dal 1° gennaio 2007, 2009 e 2011 
I premi sono indivisibili e non cumulabili 

 

Sede di gioco: Museo dell’Emigrante 
Via Vittorio Veneto, 75 – Località Sant’Eusebio 

13060 Roasio (Vercelli) 
 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

 

per informazioni: www.scacchiclubvallemosso.it - e-mail: scv@scacchiclubvallemosso.org 


