
Il Club 64 A.S.D., in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, 

organizza 

Open Internazionale di Modena 
09-10-11 luglio 2021

Open integrale valevole per le variazioni ELO Fide 

Sede di gioco: Via del Caravaggio 71, Modena. 

Iscrizioni: preiscrizione obbligatoria entro e non oltre il 08/07/2021, da effettuarsi su Vesus 

o sul sito www.club64.it. Potranno partecipare solo giocatori in possesso di Tessera

Agonistica o Tessera Junior FSI valide per il 2021. Le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di 40 partecipanti. 

Contributo spese organizzative: Euro 40 (Euro 30 per i nati dopo il 31/12/2004). Nella 

quota è incluso il costo di tesseramento per il Centro Sportivo Italiano.  

Turni di gioco: 5, con abbinamento a Sistema Svizzero. 

Tempo di riflessione: 90 min. + 30 sec. per mossa senza controllo intermedio. 

Sistemi di spareggio tecnico: Buchholz Integrale, Buchholz Cut 1, ARO. 

Un giocatore può richiedere per una sola volta nel corso del torneo la “patta a forfeit” (assenza 

dal turno e punteggio previsto per la patta), se preavvisa della sua intenzione di avvalersi di tale 

facoltà prima dell’inizio del torneo e purché l’assenza non avvenga negli ultimi tre turni di gioco. 

http://vesus.org/tournaments/open-internazionale-di-modena/


In sala è vietato fumare e utilizzare apparecchiature elettroniche. Queste potranno comunque essere 

introdotte se spente e tenute staccate dal corpo. Al giocatore che trasgredirà, l’arbitro assegnerà 

partita persa. Perderà poi la partita a forfeit il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 

minuti di ritardo rispetto all’inizio del turno. 

Calendario: 

Venerdì 09 luglio: ore 19:45 conferma 
iscrizioni 

ore 20:00 primo turno 

Sabato 10 luglio: ore 9:30 secondo turno ore 15:00 terzo turno 

Domenica 11 luglio: ore 9:00 quarto turno ore 14:30 quinto turno 

Rimborsi spese: 

1° Assoluto Euro 300,00 

2° Assoluto Euro 200,00 

3° Assoluto Euro 150,00 

1° Fascia 1800-1999 Euro 80,00 

1° Fascia 1600-1799 Euro 70,00 

1° Fascia 1400-1599 Euro 60,00 

1° Under 1400 Euro 50,00 

Coppa per il primo classificato Under 14. 



Verrà applicato il protocollo anti-COVID della Federazione Scacchistica Italiana. Ogni 

scacchiera sarà provvista di divisorio, rendendo così obbligatorio l’utilizzo della sola mascherina. 

Per quanto non contemplato dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale. 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il 

buon esito della manifestazione. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di 

ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, ELO) 

nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di 

torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e del web in generale. Per i minori tale 

consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

Per informazioni scrivere a info@club64.it o telefonare al 339 285 2986 (Adriano). 




