
 
Il CIRCOLO SCACCHI CLUB 64 ASD MODENA 
sotto l’egida del FSI-COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA organizza il torneo serale 
 

11° OPEN “GIOCHI E RITORNI” 2018 <2200 
 
Validità: Open integrale valevole per variazioni elo FSI / FIDE secondo le vigenti normative 
Ammissioni: Al torneo potranno partecipare i giocatori in possesso della Tessera Agonistica o 
della Tessera Junior FSI valida per il 2018. Chi ne fosse sprovvisto potrà sottoscriverla in sede 
di torneo, prima dell’inizio della competizione. 
 
Cadenza: 60 minuti a giocatore per finire, con abbuono di 30 secondi a mossa a partire dalla 
prima. Si svolge su 6 turni di gioco con sistema Svizzero, in caso di spareggio tecnico verrà 
utilizzato il sistema Bucholz Cut 1 e l’ARO in caso persista la parità. 
 
Sede di gioco: Polisportiva San Faustino , via Wiligelmo 72, Modena 
 
Iscrizioni: Obbligatoria la preiscrizione direttamente on line nella pagina dell’evento sul sito 
del Club 64 (www.club64.it), inviando una e-mail a info@club64.it o telefonando al 
339/2852986 entro il 24/09/2018. Le iscrizioni dovranno essere confermate presso la sede di 
gioco entro le ore 19.45 del 25/09/2018. Il contributo spese organizzative è fissato in euro 30; 
euro 20 per gli Under 16. 
 
Note: il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario 
d'inizio perderà la partita.  
 
Calendario Torneo: 
1° turno - Giovedì 27-09-2018 ore 20.00 
2° turno - Giovedì 04-10-2018 ore 20.00 
3° turno - Giovedì 11-10-2018 ore 20.00 
4° turno - Giovedì 18-10-2018 ore 20.00 
5° turno - Giovedì 25-10-2018 ore 20.00 
6° turno - Giovedì 01-11-2018 ore 20.00 
 
Premi: 
1° Classificato Prosciutto + salame 
2° Classificato ½ prosciutto + salame 
3° Classificato ½ prosciutto + vino 
1° Class. Fascia Elo da 1700 a 1899 Salame + vino 
1° Class. Fascia Elo da 1500 a 1699 Salame + vino 
1° Class. Fascia Elo <1500 Salame + vino 
2° Class. Fascia Elo <1500 Salame + scacchiera 
3° Class. Fascia Elo <1500 Salame 
 
Premi non cumulabili – Premiazione: a seguire l’ultimo turno. 
 
In sala è vietato fumare ed utilizzare telefoni cellulari. 
L’ organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche per la buona riuscita del torneo. 


