
 

 

Con l’amichevole collaborazione della 

Pro Loco - Lenta 
 

Programma 
1° turno ore 10:00 (a seguire 2°, 3° e 4° turno) 
5° turno ore 14:30 (a seguire 6°, 7°, 8° e 9° turno) 
Ore 18:00 circa Premiazione. 

Albo d’oro 
 1° edizione (2014) 2° edizione (2015) 
1°: MI Andjelko Dragojlovic (SRB) 1°: GM Vladimir Petkov (BUL) 
2°: GM Joseph Sanchez (PHI) 2°: MI Andrea Stella (ITA) 
3°: MI Daniele Genocchio (ITA) 3°: MI Daniele Genocchio (ITA) 

 3° edizione (2016) 4° edizione (2017) 
1°: Vincenzo Montilli (ITA) 1°: GM Miroljub Lazic (SRB) 
2°: MI Daniele Genocchio (ITA) 2°: MI Daniele Genocchio (ITA) 
3°: MF Sergejs Gromovs (ITA) 3°: MI Luca Moroni jr. (ITA) 

 5° edizione (2018) 6° edizione (2019) 
1°: GM Sabino Brunello (ITA) 1°: GM Sabino Brunello (ITA) 
2°: MI Daniele Genocchio (ITA) 1°: MI Milan Mrdja (CRO) 
3°: Giovanni Siclari (ITA) 1°: MI Daniele Genocchio (ITA) 

Informazioni pratiche 
Come arrivare: 

Lenta è situata nella Baraggia dell’Alto Vercellese ed è facilmente raggiungibile tramite la rete 
autostradale uscendo al casello di Greggio (A4 Torino-Milano) o Romagnano-Ghemme (A26 Voltri-
Gravellona Toce). La sede di gioco è nella zona nord del paese. 

Ristorazione: 

Presenza di ristoranti e locali convenzionati per il pranzo 

Contatti: 
 www.scacchiclubvallemosso.it tornei@scacchiclubvallemosso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AEDI’ s.r.l. – Via Ghislarengo, 12 – 13035 Lenta (VC) 
Tel. 0163 88119 – Fax 0163 88132 

www.risomorgante.com info@risomorgante.com 

 
SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 

www.scacchiclubvallemosso.it 

 
 
 

con il patrocinio   del Comune di Lenta 

 

 

organizza il 
 

7° Memorial “Renato Morgante” 
Semilampo Open di Scacchi 

 

Torneo omologato 
per le variazioni ELO Rapid FIDE 

Montepremi: € 2.200,00 
 

Domenica 8 maggio 2022 
ore 9:30 

 

Sede di gioco: 
Palestra Comunale 

Via Gattinara, 8 – 13035 Lenta 



 

 

Regolamento 
La partecipazione è riservata ai giocatori in regola con il tesseramento F.S.I. (è 
sufficiente la tessera ordinaria) per il 2022; in alternativa sarà possibile tesserarsi 
presso la sede di gioco tramite lo Scacchi Club Valle Mosso. 

La partecipazione dei giocatori al torneo sarà possibile unicamente nel rispetto delle 
normative nazionali vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. 

Il torneo si disputa in nove turni, con abbinamenti effettuati mediante il sistema 
svizzero. Il tempo di riflessione è stabilito in 12 minuti con incremento di 3 secondi 
a mossa a partire dalla prima; è pertanto applicato il regolamento del Gioco Rapido. 

Per lo spareggio tecnico saranno considerati, nell’ordine, il Buchholz Cut 1, il 
Buchholz Total e l’ARO. 

Il torneo è omologato per le variazioni ELO Rapid FIDE. 

Si applica l’art. A.4 dell’Appendice A del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi. 

Qualsiasi apparecchio elettronico di comunicazione potrà essere introdotto nell’area 
di torneo solo se completamente spento e non dovrà essere tenuto a diretto contatto 
del giocatore nel corso degli incontri. In caso di infrazione il giocatore colpevole 
perderà l’incontro. L’avversario vincerà. 

Nella sala di gioco è vietato fumare. 

Il torneo è diretto da arbitri federali; le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento alle norme F.I.D.E. e 
F.S.I. in vigore al momento dello svolgimento del torneo e di quanto il direttore di gara 
disporrà nel corso dello stesso. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà necessarie 
allo scopo di garantire la buona riuscita della manifestazione. 

L’iscrizione ai Tornei comporta l’accettazione del presente Bando e vale come 
autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e dei risultati degli incontri sul 
sito Internet della F.S.I. e su quello della Società organizzatrice, dove potranno essere 
pubblicati anche resoconti fotografici della manifestazione. Per i minori il consenso è 
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

Quote di iscrizione 
La quota di iscrizione è stabilita in: Euro 20,00; ridotti ad Euro 15,00 per le 
donne, per i nati prima del 2/1/1962 e per i nati dopo il 31/12/2005. 
L’iscrizione è gratuita per i giocatori con ELO RAPID FIDE (ovvero ELO FIDE in 
mancanza di ELO RAPID FIDE) superiore a 2299 punti. 

Preiscrizioni 
La preiscrizione è obbligatoria e deve essere eseguita on-line sul sito 
www.scacchiclubvallemosso.it oppure inviando un’e-mail all’indirizzo 
tornei@scacchiclubvallemosso.org entro le ore 21:00 di sabato 7 maggio 2022. 
Le preiscrizioni dovranno essere confermate presso la sede di gioco entro le ore 
9:30 di domenica 8 maggio 2022. I giocatori non preiscritti saranno accettati 
fino alle ore 9:30 di domenica 8 maggio 2022 e ad esaurimento dei posti 
disponibili con una maggiorazione di Euro 5,00. 

Premi e rimborsi spese* 
(i premi sono indivisibili e non cumulabili) 

Classifica assoluta: 
 1° classificato: Euro 300,00 e Trofeo 
 2° classificato: Euro 220,00 
 3° classificato: Euro 180,00 
 4° classificato: Euro 160,00 
 5° classificato: Euro 140,00 
 6° classificato: Euro 120,00 
 7° classificato: Euro 100,00 
 8° classificato: Euro 90,00 

Fascia ELO da 2000 e 2200: 
 1° classificato: Euro 90,00 
 2° classificato: Euro 70,00 
 3° classificato: Euro 50,00 
 4° classificato: Euro 40,00 

Fascia ELO da 1800 e 1999: 
 1° classificato: Euro 80,00 
 2° classificato: Euro 60,00 
 3° classificato: Euro 40,00 
 4° classificato: Euro 30,00 

Fascia ELO da 1600 e 1799: 
 1° classificato: Euro 70,00 
 2° classificato: Euro 50,00 
 3° classificato: Euro 40,00 
 4° classificato: Euro 30,00 

Fascia ELO da 1500 e 1599: 
 1° classificato: Euro 60,00 
 2° classificato: Euro 40,00 
 3° classificato: Euro 30,00 

Fascia ELO inferiore a 1500: 
 1° classificato: Euro 50,00 
 2° classificato: Euro 30,00 
 3° classificato: Euro 30,00 

Premi speciali (riservati a giocatori con ELO inferiore a 1500): 
 1° classificato Under 18 (nati dopo il 31/12/2003): Coppa 
 1° classificato Under 16 (nati dopo il 31/12/2005): Coppa 
 1° classificato Under 14 (nati dopo il 31/12/2007): Coppa 
 1° classificato Under 12 (nati dopo il 31/12/2009): Coppa 
 1° classificato Under 10 (nati dopo il 31/12/2011): Coppa 
 1° classificato Under 8 (nati dopo il 31/12/2013): Coppa 
 

* Si precisa che i premi di fascia saranno assegnati con il seguente criterio: il primo premio in presenza di almeno 
2 giocatori nella fascia; il secondo premio in presenza di almeno 4 giocatori nella fascia; il terzo premio in 
presenza di almeno 7 giocatori nella fascia, il quarto premio (ove previsto) in presenza di almeno 9 giocatori nella 
fascia. Qualora in una fascia ELO sia presente un unico giocatore, questi sarà accorpato alla fascia 
immediatamente inferiore, ad eccezione della fascia inferiore a 1500 punti che verrà accorpata a quella superiore. 


