
 

                  1° Torneo Internazionale 

“Vignola Città degli Scacchi”  

10-11-12 novembre 2017 

 

Sede di gioco: Sale della Meridiana, Piazza dei Contrari 4 - Vignola (Mo). 

Montepremi: rimborsi spese: 2.200 euro in denaro. 

Premi: in prodotti eno-gastronomici e materiale scacchistico per un valore di oltre 

1000 euro.  

Tornei: Open A >1900, Open B 1600-1900, Open C <1600. 

CALENDARIO 

Venerdì 10 novembre     ore  18,00-19,30 iscrizioni e accrediti  

                                          ore  20,00    1° turno 

Sabato 11 novembre       ore    9,30    2° turno 

                                          ore  15,00    degustazione torta Barozzi 

                                          ore  15,30    3° turno 

Domenica 12 novembre  ore    9,00    4° turno 

                                          ore  14,30    5° turno 

                                          a seguire premiazioni. 

 



TORNEO A: sono ammessi i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE con 

punteggio ELO superiore a 1900. L’organizzazione si riserva 3 wild card. 

In caso di numero dispari, sarà ammesso un giocatore della fascia Elo inferiore. 

 

Rimborsi spese e Premi 

Assoluti 

1° 500 euro 

2° 350 euro 

3° 250 euro 

4° 150 euro  

5° 100 euro     

6° cesto con prodotti eno-gastronomici  

 

Fascia 2000-2200       Fascia minore di 2000    

1° 90 euro                1° 80 euro  

2° cesto prodotti locali     2° cesto prodotti locali 

 

TORNEO B: sono ammessi i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE con 

punteggio ELO maggiore o uguale a 1600 ed inferiore o uguale 1900. 

L’organizzazione si riserva 3 wild card. 

Rimborsi spese e premi 

Assoluti 

1° 250 euro 

2° 200 euro 

3° 130 euro   

4° 100 euro             

5° Cesto eno-gastronomico     

6° materiale scacchistico  

 

Fascia 1700-1800       Fascia minore di 1700 

1° cesto con prodotti locali      1° cesto con prodotti locali 

2° materiale scacchistico     2° materiale scacchistico  

 



TORNEO C: sono ammessi i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE con 

punteggio ELO inferiore a 1600. 

Premi 

Assoluti 

1° cesta con prodotti locali + trofeo 

2° cesta con prodotti locali + trofeo 

3° materiale scacchistico + trofeo 

4° materiale scacchistico 

5° materiale scacchistico 

Fascia minore di 1500    Under 16 torneo C 

1°  Materiale scacchistico    1°   Materiale scacchistico 

2°  Materiale scacchistico    2°   Materiale scacchistico 

    3°   Materiale scacchistico 

 

Numerosi premi a sorteggio durante la premiazione del Torneo. 

 

ISCRIZIONI  

Preiscrizione gradita entro l’8-11-2017 sul sito www.club64.it. 

Le iscrizioni saranno accettate solo fino ad esaurimento dei 130 posti disponibili, in 

rigoroso ordine cronologico. 10 € aggiuntivi per i giocatori non preiscritti. 

 

GM/WGM, IM/WIM   gratis  

Torneo A   45 euro  -  Torneo B  40 euro  -  Torneo C  35 euro  

Under 16 e over 65  30 euro   

 

Per informazioni: Mattia Sfera 338 2660231     

                             Adriano Verrelli 339 2852986  

 

TEMPO DI RIFLESSIONE  

90 minuti a testa + 30 secondi a mossa. 

 

 

http://www.club64.it/


REGOLAMENTO 

- Sono ammessi i giocatori di cittadinanza italiana in possesso della tessera agonistica 

o junior FSI per l’anno 2017 e gli stranieri in possesso del code FIN (FIDE Identity 

Number). Sarà possibile sottoscrivere la tessera agonistica o junior FSI per il 2017 

anche al momento dell’iscrizione. 

- Iscrizioni e accrediti in sede di torneo come da calendario.  

- I giocatori non presenti nell’orario utile per l’accredito, entreranno al secondo turno.  

- Perderà la partita il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di 

ritardo sull’orario d’inizio.          

- In sede di gioco è vietato fumare, anche sigarette elettroniche e in deroga a quanto 

previsto dal nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è possibile accedere all’area della 

competizione con un cellulare o altro strumento di comunicazione a patto che lo 

stesso risulti completamente spento e fisicamente separato dal giocatore (per esempio 

spento all’interno di una borsa); al giocatore inadempiente sarà assegnata partita 

persa. 

- Cadenza di gioco: 90 minuti + 30 secondi di recupero a mossa dall’inizio della 

partita. 

- E’ obbligatoria la notazione delle mosse, con scrittura leggibile. Il formulario dovrà 

essere compilato in ogni campo. 

- Modalità di accoppiamento: Sistema Svizzero; eventuali spareggi con Sistema 

Buchholz cut1; Buchholz total; A.R.O. 

- I giocatori disabili con particolari esigenze sono invitati ad avvisare in tempo gli 

organizzatori. 

- I premi ed i rimborsi sono indivisibili e non cumulabili (eccezione per quelli a 

sorteggio che sono cumulabili) e saranno consegnati esclusivamente durante la 

premiazione; chi non sarà presente perderà il diritto al premio o al rimborso.  

- Le decisioni degli arbitri sono inappellabili. 

- L’iscrizione implica il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati 

personali quali il cognome, il nome, categoria, punteggio ELO, classifica e 

dell’immagine a mezzo di riprese video o fotografiche, in sede di Torneo, sul WEB o 

su giornali. Per i minorenni tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi 

esercita la patria podestà. 

- Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme del 

Regolamento Internazionale FIDE, in vigore alla data del Torneo. 

- Iscriversi comporta, l‘accettazione di esse, del presente Regolamento e degli 

eventuali cambiamenti che si rendessero necessari per una buona riuscita del Torneo. 

 



OSPITALITA’ 

Alloggio consigliato: 

HOTEL LA FORMICA, Via G.Tavoni , 676 - 41056  Savignano sul Panaro  MO. 

Telefono:  059 772377.  Mail: info@hotelformica.it  (300 metri dalla sede di gioco). 

 

Trattamento di pernottamento e prima colazione: 

camera singola 40 euro per persona a notte; 

in doppia o tripla 30 euro a persona a notte. 

Trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena): 

in camera singola 53 euro per persona a notte; 

in camera doppia o tripla 43 euro per persona a notte. 

Trattamento di pensione completa (pernottamento, pranzo e cena): 

In camera singola 60 euro per persona per notte; 

In camera doppia o tripla 50 euro per persona a notte. 

 

Vignola è una bella Città, non somiglia a nessun’altra. 

E’ dominata dalla grande mole del castello che possiede tre torri alte e snelle come 

quelle degli Scacchi. E’ particolare in primavera quando i suoi ciliegi la dipingono 

color di fiaba. Anche la sua gente è particolare: simpatica, vivace e amante del buon 

vivere. E’ rinomata nel mondo per le sue deliziose ciliegie, per gli Scacchi, per il suo 

aceto balsamico e per la buonissima torta Barozzi così chiamata per ricordare 

l’illustre architetto vignolese Giacomo Barozzi. 

Giacomo Boncompagni:  

Marchese di Vignola e Re degli Scacchi 

Nel 1577 il Papa Gregorio XIII acquistò, da Alfonso II d’ Este il Marchesato di 

Vignola per poi consegnarlo in feudo a suo figlio Giacomo Boncompagni. Il nuovo 

Signore di Vignola fu un uomo di grande cultura che amò circondarsi di artisti, 

letterati e soprattutto di forti giocatori di Scacchi. 

Organizzò tornei del nobil gioco con ricchi premi e attribuì rendite cospicue a celebri 

campioni, come Ruy Lopez de Segura, Girolamo Cascio e Giulio Cesare Polerio. 

Quest’ultimo fu il suo allenatore e per un periodo si stabilì a Vignola. Il recente libro 

“Il piccolo Cavaliere del re degli scacchi” scritto dal Maestro vignolese Carlo Alberto 

Cavazzoni ed edito dalla Fondazione di Vignola, con licenza poetica, rievoca gli 

antichi splendori scacchistici della Città di Vignola. E’ principalmente reperibile nelle 

librerie di Vignola, all’interno della Rocca vignolese o presso LE DUE TORRI di 

Bologna. 

mailto:info@hotelformica.it

