
 

 

 

     

Comune di Crema 

19° Open Internazionale  
di Scacchi  

“Città di Crema”                 
31 agosto – 2 settembre 2018     

 
Memorial Ottavio Ravaschietto 

Sede di gioco (location): NUOVA (NEW) 
Sala Ricevimenti Comune di Crema – Piazza Duomo – Crema (CR) 
 
Ammissioni (admissions): max. 90 giocatori (players) 
Open A – ELO > 1900 | Open B – ELO < 2000 | Open C – ELO < 1700 

 
Orari e turni di gioco (schedule): 
1° - 3° - 5° turno ore 9:30 | 2° - 4° - 6° turno ore 15:00 
Chiusura iscrizioni venerdì 31.8.2018 h 9:00  
Registration ends on the 31.8.2018 at 9:00 am 
 
Abbinamenti (pairings): Svizzero FIDE con software Vega 

Spareggi (playoffs): Scontro diretto, Bucholz totale, Bucholz cut 1, APRO 

 
Cadenza di gioco (time control):  
100 minuti per tutta la partita, con 30 sec. di incremento a partire dalla prima mossa. 
Il giocatore che arriverà alla scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito della 
sezione di gioco perderà la partita. 
100 minutes + 30 seconds/move starting from the 1st move 
Any player who arrives at the chessboard with more than 60 minutes after the start of the session shall 
lose the game 

 
Iscrizioni (entry fees):  
Adulti: Euro 60 (Euro 50 se pre-iscritto entro il 24.8.2018) 
Under 18 / Donne / Over 65: Euro 50 (Euro 40 se pre-iscritto entro il 24.8.2018) 
Adults: EUR 60 (EUR 50 within 24.8.2018) 
Under 18 / Women / Over 65: EUR 50 (EUR 40 within 24.8.2018) 

 
Info & pre-iscrizioni (info & registration): Aldo Rovida 
Cell: +39 340 21.49.515 / 339 18.30.636 | e-mail: aldo.rovida@alice.it | web site: www.cremascacchi.org 

http://www.cremascacchi.org/


È obbligatoria la presenza in sala durante 
la premiazione per il ritiro del rimborso 
spese. 
I rimborsi spese non sono cumulabili. 
Sono previsti premi in natura a sorteggio 
al termine della premiazione per chi non 
ha ricevuto alcun rimborso spese. 

 

Rimborsi spese (prizes): 
 

 OPEN A OPEN B OPEN C 

1° € 600,00 € 150,00 € 80,00 
2° € 350,00 € 120,00 € 60,00 
3° € 250,00 € 100,00 € 50,00 
4° € 200,00 € 70,00 - 
5° € 150,00 € 60,00 - 
6° € 70,00 € 50,00 - 
7° € 60,00 - - 
8° € 60,00 - - 
9° € 60,00 - - 

10° € 60,00 - - 
1° Under 18 € 25,00 € 25,00 
1° Over 65 € 25,00 € 25,00 

 
Regolamento (regulations): 
Promozioni, aggiornamenti Elo, modalità di organizzazione e di svolgimento del torneo sono regolati dal 
vigente Regolamento Tecnico Federale e FIDE. Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia 
devono essere in possesso della Tessera Agonistica FSI 2018 o sottoscriverla in sede del torneo.  
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del RTF e del regolamento FIDE 
vigente al momento della manifestazione. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme presenti nel 
bando-regolamento e di eventuali modifiche per il buon esito della manifestazione.  
È tassativamente vietato avere con sé strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, palmari, 
etc.) nell’area della competizione ed il trasgressore sarà sanzionato in base alle regole FIDE. 
The tournaments will qualify for FSI and FIDE ratings. Italian and players resident in Italy must be in possession of the “Tessera 

Agonistica FSI 2018” that can be bought on site as well.  

For every matter not covered by these rules, the current international FIDE regulations shall apply. Registration implies full 

acceptance of the regulations above as well as of every change deemed appropriate for a successful event. 

Smoking, mobile phones and computers are banned during the whole tournament stage. 

 

Grazie al contributo dei nostri amici sostenitori 
Special thanks to our friends 

 
 

      

                                                   

                     


