
*a causa dell’elevato numero di turni, il fattore K verrà ricalcolato dalla FIDE in base all’articolo B.8.56 
della Permanent Commission 
 

 

 
 

www.club64.it www.agriturismovilladila.it www.federscacchi.it 

 
Il Circolo Scacchistico A. S. D. Club 64 di Modena è lieto di 

annunciare l’organizzazione della 
 

Maratona di scacchi 
59 Turni omologata FIDE 

 
Cadenza di gioco: 3 minuti a testa + 2 secondi a mossa 
Numero turni previsti: 59 (girone all’italiana con 60 giocatori) 
Torneo omologato: variazioni Elo blitz FIDE* 
Quota di iscrizione al torneo: € 40 
 

La Maratona Scacchistica, gara di abilità e resistenza, si disputerà presso 
 
 

Agriturismo “Villa di Là” 
Via Fogliano 165 – Maranello (MO) 

 

Sabato 1 e 2 Febbraio 2020 inizio ore 10 
 
 
 
Preiscrizione obbligatoria on-line dal sito www.vesus.org  fino a esaurimento posti 

disponibili (60). 
 

L’iscrizione alla Maratona sarà confermata al versamento della quota di iscrizione direttamente con 
bonifico bancario, indicando, nella causale, 

nome e cognome del giocatore e “Maratona 2020”, 
all’IBAN: IT69 T053 8712 9020 0000 0962 610 (intestato all’A. S. D. Club 64), 

entro e non oltre il 15 Gennaio 2020. 



Dopo tale data si accetteranno solo iscrizioni con riserva per sostituire eventuali defezioni. 
 

Conclusione torneo e premiazioni a notte fonda. 
Montepremi totale € 1.240 

 

PREMI 
1° classificato: € 350 + trofeo 
2° classificato: € 250 + medaglia 
3° classificato: € 150 + medaglia 
4° classificato: € 100 + medaglia 
5° classificato: € 80 + medaglia 
6° classificato: € 70 + medaglia 
7° classificato: €   60 + medaglia 
1° classificato fascia 2000 - 2199: €   55 + trofeo 
1° classificato fascia 1800 - 1999: €   45 + trofeo 
1° classificato fascia 1600 - 1799: €   35 + trofeo 
1° classificato fascia 1450 - 1599: €   25 + trofeo 
1° classificato fascia inferiore a 1450: € 20 + trofeo 
2° classificato di ogni fascia: salame + medaglia 
 

Medaglia ricordo per tutti i partecipanti non a premio 
 

CONVENZIONI SPECIALI 
Iscrizione al torneo € 40 

Iscrizione al torneo, pranzo e cena: € 70 
Iscrizione al torneo e un pasto a scelta: € 55 

Il menu del pranzo e della cena saranno comunicati dall’agriturismo prima di iniziare il torneo 
L’organizzazione non e’ responsabile per il pernottamento 

Per il pernottamento contattare l’agriturismo Villa di La al n° 0536 940672 e 
specificare “giocatore della maratona” 

Ad esaurimento delle camere presso la struttura sarà la medesima a dare indicazioni 
relative e numeri di riferimento 

 

PROGRAMMA 
Inizio primo turno: ore 10 

Sono previste due ore di sosta per pranzo e due ore di sosta per la cena 
Vi saranno alcune pause caffè a discrezione dell’organizzatore 

 
In sala torneo è vietato fumare e l’uso di cellulari e apparecchiature elettroniche. Sarà attuato il 
Regolamento Fide di gioco blitz. Qualora il giocatore non fosse presente all’avvio del turno, la 

vittoria sarà assegnata all’avversario allo scadere del tempo di riflessione. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare le modifiche necessarie alla piena riuscita 

della manifestazione. Chi fosse sprovvisto della tessera è tenuto a sottoscriverla prima dell’inizio 
della competizione. 

Al torneo potranno partecipare i giocatori (maggiori di anni 12) in possesso della Tessera Ordinaria 
o della Tessera Junior FSI valida per il 2020. Per i minori è obbligatoria una liberatoria da parte dei 

Genitori o di chi ne fa le veci. 
La direzione si riserva il diritto di effettuare controlli a sorpresa sui giocatori, secondo le vigenti 

norme anticheating. 
La direzione si riserva di apportare le modifiche a tale bando per la buona riuscita dell’evento 


