
 

 

Il Circolo Scacchistico CLUB 64 A.S.D. 

www.club64.it 

organizza il 

25° OPEN 

SEMILAMPO 

CITTA’ 

DI MODENA

Torneo NON omologato 

Domenica 

28 novembre 2021 

SEDE DI GIOCO : 

POLISPORTIVA SAN 

FAUSTINO

Via Wiligelmo 72 - 41124 Modena 

sede ufficiale del Club 64 

Per raggiungere la sede di gioco: 

 Dal casello Modena Nord (consigliato) : prendere
la tangenziale sud direzione Sassuolo, svoltare all’uscita
“Centro-Via Giardini”; proseguire dritto fino a imboccare
Via Amendola, passare il semaforo con via Nievo e
svoltare alla successiva a sinistra (via Wiligelmo).

 Da Bologna (via Emilia): alla rotatoria con la
tangenziale, proseguire dritto per via Emilia Est fino
all’incrocio con Via Cucchiari (ex caserma Guardia di
Finanza) dove occorre svoltare a sinistra; proseguire
sempre dritto fino a viale Amendola; svoltare a destra
per via Wiligelmo.

Disposizioni AntiCovid 

Durante tutto il torneo
verranno fatte rispettare 

le regole AntiCovid: 

- Obbligo del Green Pass
- Uso della Mascherina
- Protezione con pannelli di

plexiglass tra i giocatori
durante la partita

- Sanificazione delle mani
prima e dopo ogni turno.

http://www.club64.it/


Wfdsfdff 
RIMBORSI SPESE 

(non cumulabili) 

€ 110 

€ 80 

€ 50 

€ 30 

€ 20 

€ 30 

€ 20 

€ 30 

€ 20 

€ 30 

€ 20 

€ 30 

Classifica Assoluta 

1° Classificato 

2° Classificato 

3° Classificato 

Classifica Fascia  > 2000 

1° Classificato 

2° Classificato 

Classifica Fascia > 1800-1999

1° Classificato 

2° Classificato 

Classifica Fascia > 1600-1799 

1° Classificato 

2° Classificato 

Classifica Fascia > 1400-1599 

1° Classificato 

2° Classificato 

Classifica Fascia < 1400 

1° Classificato 

2° Classificato € 20 

Le suddette fasce saranno determinate 

considerando l’ELO RAPID FIDE 

del 1° novembre 2021

PREISCRIZIONI - INFORMAZIONI 

Preferibilmente on line dal sito www.club64.it 
In alternativa via mail a info@club64.it 

Per info Adriano Verrelli  

Preiscrizioni via Whatsapp: 

- tel. 338.316.1089

----------------------------------------------------------------------------

Presso la sede di gioco il servizio bar e 

ristoro è disponibile 

----------------------------------------------------------------------------

BANDO - REGOLAMENTO 

Partecipazione: 

torneo  aperto a giocatori di ogni categoria ed 

età, anche senza tessera FSI.

Abbinamenti :  

Elo Rapid FIDE e in subordine Elo 
Standard FIDE.

Spareggi : 

1) Buchholz Cut 1,  2) Buchholz Integrale,

3) ARO.

Turni di gioco: 7 con sistema Svizzero. 

Tempo di riflessione: 12’ + 3’’ 

Rimborsi spese: 
sono indivisibili e non cumulabili. 

Quote di iscrizione: 

Adulti  € 15 

Under 16 (nati nel 2005 o succ.) € 13 

Pagamento quota in sede di gioco 

I premi saranno consegnati ai soli giocatori 
presenti alla cerimonia di premiazione.

La partecipazione al torneo sottintende il 
consenso da parte di ogni giocatore alla 
pubblicazione dei dati e dei risultati 
conseguiti durante gli incontri nel sito 
internet del Club64. 

Perderà la partita il giocatore che 
raggiungerà la scacchiera con oltre 10’ di 
ritardo dall’inizio del turno. 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte 
quelle modifiche che riterrà necessarie per 
la buona riuscita della manifestazione. 

PREMI PER FASCIA D’ETA’ 

Per ciascuna fascia di età indicata, saranno 

premiati con una coppa i seguenti giocatori: 

-UNDER 16

-UNDER 14

-UNDER 12

-UNDER 10

Previsto un premio anche per il primo Over 65 

1^ Giocatrice classificata  Coppa 
( eventualmente cumulabile con altri premi) 

PROGRAMMA 

ore 14.45 Chiusura iscrizioni 
ore 15.00 Inizio 1° turno 
ore 19.30 Premiazione torneo 

http://www.club64.it/
mailto:info@club64.it



