
      

      
 

 

Il Circolo ARCI-Scacchi di Bolzano 
 in collaborazione con C.O.N.I. – F.S.I.– Comitato Regionale Alto 
Adige – U.I.S.P.– Comune di Bolzano – Associazione Sportiva 

Dilettantistica Lega Scacchi Alto Adige  

 
 

organizza il 

Torneo 
Open di Bolzano 

 

Bolzano 25-28 maggio 2007 
 
 
 
 
 
 

Il torneo sarà valido per le classificazioni tecniche nazionali F.S.I. 
Inoltre per i giocatori italiani in possesso della tessera UISP per 
l’anno in corso, il torneo sarà considerato valido per le variazioni 
del punteggio Elo UISP. È possibile tesserarsi in loco. 
 
Sono ammessi: 

• i giocatori in possesso della tessera agonistica F.S.I. 
per l’anno in corso, all’occorrenza, la tessera può 
essere sottoscritta presso la sede di gioco 

• gli stranieri in possesso della tessera dell’anno in 
corso di altra Federazione, aderente alla FIDE, da cui 
sia desumibile il punteggio individuale e/o la 
classificazione tecnica, ovvero in possesso di ELO-
FIDE 

 
Il punteggio ELO di ammissione è quello di cui alla lista ELO-
Italia in vigore. Per gli stranieri, si fa riferimento alle norme 
federali di equiparazione. 
Sono in vigore i regolamenti FIDE per l'attività scacchistica 
agonistica. 
Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, modalità di 
organizzazione e di svolgimento dei tornei e norme disciplinari 
sono regolati dal vigente regolamento tecnico F.S.I. 
Il torneo si svolgerà con il sistema svizzero. 
 
Tempo di riflessione: 90 minuti più 30 secondi per mossa per 
finire la partita 
 
Sede di gioco: Sala polifunzionale Premstallerhof, via Dolomiti 14 
– 39100 Bolzano (accesso da via Esperanto o da via 
Pfannenstiel) 
 

Arbitro: Italo Vittorio Ginevrini 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Luca D’Ambrosio 00390471-980727 (sera) 
Alessandro Danti 00390471-271620 (sera) -  
alessandro.danti@yahoo.it    www.arciscacchi.it 
 

Quota di iscrizione 35 Euro, 25 Euro per i giocatori Under 16, 
gratuita per giocatori con ELO-Italia o FIDE > 2200  
 

Per informazioni alberghiere:  
Azienda di soggiorno di Bolzano 0471-307001   
info@bolzano-bozen.it 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

chiusura iscrizioni: venerdì  25.05.2007 ore 12:30 
primo turno: venerdì 25.05.2007 ore 14:00 

secondo turno: sabato 26.05.2007 ore 9:00 
terzo turno: sabato 26.05.2007 ore 14:30 

quarto turno: domenica 27.05.2007 ore 9:00 
quinto turno: domenica 27.05.2007 ore 14:30 

sesto turno: lunedì 28.05.2007 ore 9:00 
settimo turno: lunedì 28.05.2007 ore 14:30 
premiazione: lunedì al termine dell’ultimo turno 

 
Rimborsi spese (non cumulabili) 

 Classifica 
assoluta  

Fascia A 
(ELO 1750-1999) 

Fascia B 
(ELO < 1750) 

primo class. 250 120 100 
secondo class. 190 100 70 

terzo class. 130 80 50 
 
Inoltre i primi tre classificati assoluti altoatesini (ai sensi del regolamento 
“TUWO” vigente della Associazione Sportiva Dilettantistica Lega Scacchi 
Alto Adige), saranno rimborsati in aggiunta rispettivamente con 200, 150 e 
100 Euro (Campionato Provinciale Individuale). E’ in uso lo spareggio 
tecnico Buchholz variante italiana 
 

Premi 

Coppa per i primi classificati di ciascuna categoria. 
 
Le iscrizioni e le prenotazioni  saranno accettate solo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, in rigoroso ordine cronologico; per le richieste di 
iscrizione eccedenti verrà stilata una lista di attesa, da cui si accetteranno 
ulteriori iscrizioni, pure in ordine cronologico, solo in caso di accertate 
rinunce. L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal 
presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per 
la buona riuscita della manifestazione. 
In sala di gioco è tassativamente vietato fumare e usare telefoni cellulari. 
 

 


