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Regolamento
Ammissione – Il torneo è aperto a tutti, nel limite 
massimo di 220 iscritti. I giocatori verranno smistati 
nelle varie fasce di gioco a seconda del punteggio 
Elo pubblicato al 1.7.2018. I requisiti di ammissione 
sono come segue: 
 

I giocatori con punteggio tra 1900 e 2000 possono 
scegliere se partecipare al torneo A o B. I giocatori 
con punteggio tra 1600 e 1700 possono scegliere se 
partecipare al torneo B e C. La scelta va comunicata 
all’atto dell’iscrizione e non è modificabile se non 
di ufficio da parte del direttore del torneo sulla base 
di una variazione di punteggio Elo.

Tesseramento, promozioni e regolamenti vigenti 
– Per la partecipazione dei giocatori italiani è obbli-
gatoria la tessera agonistica F.S.I. 2018. Promozioni, 
aggiornamenti Elo, modalità di organizzazione e di 
svolgimento del torneo sono regolati dai vigenti 
Regolamento Tecnico Federale e FIDE. 

requisiti di ammissione
Torneo A - Elite 1900-2900
Torneo B - Challenge 1600-2000
Torneo C - Rising 0-1700



Abbinamenti – I turni di gioco saranno 6 e verrà 
adottatto il sistema svizzero variante Olandese.

Cadenza di gioco – 90’ + incremento 30” dalla pri-
ma mossa per tutti i tornei.  

Tolleranza – I giocatori possano presentarsi al tavolo 
di gioco entro 60 minuti dall’orario di inizio previsto. 

Dichiarazione – L’iscrizione alla manifestazione 
comporta l’accettazione totale e incondizionata di 
quanto esposto nel presente bando e l’autorizzazio-
ne al trattamento e alla diffusione delle informazio-
ni connesse al torneo, ai sensi del D.L. 196/2003. 
Per i minori tale consenso è dato implicitamente 
dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Modifi che – L’organizzazione si riserva di appor-
tare le modifi che che si rendessero necessarie per 
il buon esito della manifestazione o per motivi di 
forza maggiore. Eventuali modifi che saranno rese 
note attraverso il sito web. 

Who is Who
Comitato Organizzatore

IO  Yuri Garrett 
Fulvio Gilardi

IO Gianvittorio Perico 
Luciano Traini



Iscrizioni
La quota di iscrizione è ad agevolazione incremen-
tale secondo lo schema in tabella. 
 

Il modo più semplice per iscriversi è avvalersi del-
la procedura automatizzata disponibile sulla pagina 
web del torneo http://bergamo.caissa.it. 
Sarà sufficiente registrarvi al sito, fornendo tutti i 
dati necessari all’espletamento delle formalità fiscali 
(compreso quindi il codice fiscale) e successivamen-
te iscriversi al torneo di competenza, scegliendo se 
pagare subito con carta di credito Visa/Mastercard 
(è richiesta una commissione di € 2,50) oppure a 
mezzo bonifico bancario. 
L’iscrizione si intende finalizzata esclusivamente dopo 
il versamento della quota e fino a quel momento non 
conferisce alcun diritto o obbligazione in capo alla so-
cietà organizzatrice. Fa fede la sola data di pagamento. 
È importante ricordare che per ciascun giocatore 
è necessario effettuare una nuova registrazione, con 
un indirizzo e-mail univoco. Il sistema non accetta 
iscrizione plurime effettuate da uno stesso utente.
 

Tornei A B C entro il 30.6 entro il 8.7 entro il 11.7

             Adulti € 55 € 65 € 75

            Over 65 € 45 € 55 € 65

U14 € 25 € 35 € 40

Produzione nastri elastici per abbigliamento intimo sportivo e calzatura



È possibile, pur se sconsigliato, seguire una procedu-
ra “tradizionale”:

1. Versare la quota di iscrizione sul conto corren-
te bancario intestato a ASD Caissa Italia, IBAN 
IT80S0847237072040000040904 (BCC Felsinea Fi-
liale di San Lazzaro), causale:  “Bergamo 2018 [nome 
torneo]”.

2. Inviare un’e-mail a bergamo@caissa.it indicando 
i propri dati anagrafi ci (nome, indirizzo, email, cate-
goria FSI, Elo FIDE) e il CRO del bonifi co.

Conferma dell’iscrizione

Il 12 luglio (e solo il 12 luglio) è necessario conferma-
re l’iscrizione inviando un messaggio di posta elet-
tronica a bergamo@caissa.it entro le ore  20:00 con 
titolo ‘Conferma iscrizione’ e specifi cando i nomi 
dei partecipanti confermati. 
È altresì possibile confermare la propria presenza in 
sala di gioco entro le ore 8:25 del 13 luglio. Non 
saranno tollerati ritardi. Chi non riuscisse a con-
fermare la propria presenza prima delle 8.25 verrà 
accoppiato solamente dal secondo turno.  
Al fi ne di agevolare le operazioni di controllo in fase 
di conferma delle iscrizioni si consiglia di portare 
la ricevuta del versamento della quota di iscrizione.



Elite
1° classifi cato: € 1000
2° classifi cato: € 600
3° classifi cato: € 400
4° classifi cato: € 300
5° classifi cato: € 200
6° classifi cato: € 200
7° classifi cato: € 200

<2200: € 100
<2100: € 100
<2000: € 100
Seniores: € 100
Femminile: € 100
U14: € 100*

Challenge
1° classifi cato: € 300
2° classifi cato: € 200
3° classifi cato: € 100
4° classifi cato: €   50
5° classifi cato: €   50
6° classifi cato: €   50
7° classifi cato: €   50

<1800: € 50*
<1700: € 50*
Seniores:  € 50*
Femminile:  € 50*
U14: € 50*

Rising + Under 14
1° classifi cato: € 200
2° classifi cato: € 100
3° classifi cato: € 50
4° classifi cato: € 50*
5° classifi cato: € 50* 
6° classifi cato: € 50*
7° classifi cato: € 50*

Seniores:  € 50*
Femminile:  € 50*
1° U14: € 100*
2° U14: € 75*
3° U14: € 50*

Montepremi

* in libri Caissa Italia
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Memorial Mario Perico
Come da tradizione, a fi ne torneo verrà assegnato 
un premio da attribuirsi con modalità assolutamente 
arbitrarie e insindacabili.

DATA ORA  
mercoledì 11 luglio 24:00 Chiusura iscrizioni

giovedì 12 luglio 20:00 Conferma iscrizioni via e-mail
venerdì 13 luglio 8:25 Chiusura conferma iscrizioni

8:30 Sorteggio
9:00 Turno 1

15:00 Turno 2
sabato 14 luglio 9:00 Turno 3

15:00 Turno 4
 domenica 15 luglio 9:00 Turno 5

15:00 Turno 6
20:00 Premiazione

Calendario

I premi non sono cumulabili né divisibili e verranno consegnati 
esclusivamente durante la premiazione. I premi in denaro sono 
soggetti alle disposizioni dell’art. 37 della legge 342/2000 e ver-
ranno rimessi esclusivamente a mezzo bonifi co bancario.

  bergamo@caissa.it 

  340 0634399INFO
lunedì-sabato 
9:30 - 19:30

C 100%
M 0%

Y 100%
K 45%

C 0%
M 100%
Y 100%

K 0%

PANTONE 
349

PANTONE 
Red 032

C 100%
M 0%

Y 100%
K 45%

C 0%
M 100%
Y 100%

K 0%

PANTONE 
349

PANTONE 
Red 032

C 100%
M 0%

Y 100%
K 45%

C 0%
M 100%
Y 100%

K 0%

PANTONE 
349

PANTONE 
Red 032



ALBO D’ORO
1ª edizione 26/28.7.2002 IM Bruno Belotti (ITA)
2ª edizione 25/27.7.2003  GM Erald Dervishi (ALB)
3ª edizione  22/25.7.2004 GM Vadim Malakhatko (UKR)
4ª edizione  29/31.7.2005  GM Sinisa Drazic (SRB)
5ª edizione  21/23.7.2006  GM Milan Drasko (MNE)
6ª edizione  20/22.7.2007  GM Vladimir Georgiev (MKD)
7ª edizione  12/14.9.2008  GM Oleg Korneev  (RUS)
8ª edizione  17/19.7.2009  GM Yuri Solodovnichenko (UKR)
9ª edizione  16/18.7.2010  GM Vladimir Georgiev (MKD)
10ª edizione  15/17.7.2011  GM Sinisa Drazic (SRB)
11ª edizione  13/15.7.2012  GM Kiril Georgiev (BUL)
12ª edizione  19/21.7.2013  GM Sabino Brunello (ITA)
13ª edizione  18/20.7.2014  GM Ivan Ivanisevic (SRB)
14ª edizione  17/19.7.2015  GM Viorel Iordachescu (MDA)
15ª edizione  15/17.7.2016  GM Francesco Rambaldi (ITA)
16ª edizione  15/17.7.2016  GM Iván Salgado López (ESP)

 
Albo d’oro della manifestazione

www.caissa.it

 340 0634399

102 pagine a colori completamente illustrate per 
insegnare gli scacchi ai bambini delle scuole elementari 
con un metodo stimolante e divertente (e con la gradita 
collaborazione dei genitori).  Solo € 9,90.

 info@caissa.it

CAISSA
ITAL IA

 www.caissa.it

10 anni di lavoro. La fantasia di un illustratore 
Disney e il metodo di un grande esperto di 

scacchi per spiegare ai bambini il gioco dei re.


