
Il Club 64 A.S.D., sotto l’egida del Comitato Regionale Emilia-Romagna, organizza 

4° “Prime mosse dell’anno” 
14-15-16 gennaio 2022

CSI Modena, via del Caravaggio 71, Modena (MO) 

Open 

 Aperto a tutti i giocatori in possesso di
tessera agonistica FSI o tessera Junior
FSI valida per il 2022.

 Open integrale valevole per le variazioni
Elo FIDE.

 5 turni di gioco; sistema di abbinamento
svizzero; cadenza 90’ + 30’’; criterio di
spareggio Buchholz integrale.

 Contributo spese organizzative: euro 30.
 Preiscrizione obbligatoria su Vesus o sul

sito del Club 64, da confermarsi entro le
19:45 del 14/01/2022.

 Premi in natura (non cumulabili) per i
primi 3 classificati, per il primo
giocatore under 1600 punti Elo e per il
primo NC.

Calendario 
 Venerdì 14/01 ore 20:00 primo turno.
 Sabato 15/01 ore 9:30 secondo turno,

ore 15:00 terzo turno.
 Domenica 16/01 ore 9:00 quarto turno,

ore 14:30 quinto turno.

Torneo U14 

 Aperto a tutti i giocatori Under 14 con
punteggio Elo fino a 1599 e in possesso
di Tessera Junior FSI valida per il 2022.

 Torneo valido per le variazioni Elo
FIDE.

 6 turni di gioco; sistema di abbinamento
svizzero; cadenza 30’ + 30’’; criterio di
spareggio Buchholz integrale.

 Contributo spese organizzative: euro 20.
 Preiscrizione obbligatoria su Vesus o sul

sito del Club 64, da confermarsi entro le
14:45 del 15/01/2022.

 Coppa per i primi classificati U14, U12
e U10.

Calendario 
 Sabato 15/01 ore 15:00 primo turno,

secondo turno a seguire.
 Domenica 16/01 ore 9:00 terzo turno,

quarto turno a seguire; ore 14:30 quinto
turno, sesto turno a seguire.

Per quanto non contemplato dal presente bando, si rimanda al Regolamento Tecnico Federale oltre che ai protocolli anti-Covid vigenti; l’organizzazione 

si riserva di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  

https://vesus.org/tournaments/under-14-4deg-torneo-quotprime-mosse-dell039annoquot/
http://www.club64.it/
http://www.club64.it/
https://vesus.org/tournaments/open-4deg-torneo-quotprime-mosse-dell039annoquot/



