
     
 

           IL COMITATO REGIONALE SCACCHI MARCHE 
 con la collaborazione dell’A.D. Scacchi l’Avamposto 
 con il Patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio 

organizza la 
 

FESTA DEGLI SCACCHI 
      1° TORNEO DI SCACCHI “OPEN”A SQUADRE 

e UNDER 14 A SQUADRE 
 

        Domenica 22 Settembre 2019 ore 10.30 
     Torneo Open valido per le variazioni Elo Rapid 
 

                      Ristorante PRIMO PIATTO 
            “Il Diamante”, Porto Sant’Elpidio (FM) 

      (a circa 150 metri dall’uscita autostradale A14 Porto Sant’Elpidio) 



Calendario di gioco: 
 

 Domenica 22 Settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 10.00 conferma presenze e regolarizzazione 

quota iscrizione. 

 La scadenza di iscrizione delle squadre con l’invio del modello e i relativi componenti della 

squadra scadrà il giorno 16 settembre 2019. 

 Inviare il modello tramite mail a iscrizioni@comitatoregionalemarche.com 

 Ore 10.30: Inizio torneo 

 Ore 18:30 premiazione 

 Quota di iscrizione: 30 euro per ogni singola squadra 

Regolamento: 

1. Sono previsti 8 turni di gioco, adottando il sistema svizzero per la determinazione degli 

accoppiamenti. 

2. Il tempo di riflessione per ciascun giocatore è stabilito in 12 minuti + 3 secondi per ogni turno di 

gioco. 

3. La squadra deve essere composta da 3 giocatori sia di nazionalità italiana sia non di nazionalità 

italiana (purché residenti in Italia) che siano appartenenti allo stesso circolo. La squadra dovrà 

essere individuata da una denominazione a piacimento da indicare nell’allegata scheda sin dalla 

preiscrizione. 

4. La composizione di una squadra potrà essere modificata anche prima dell’inizio del torneo, 

purché la variazione venga comunicata agli organizzatori entro le ore 9:30. 

Il valore tecnico delle squadre: per determinare il “valore” delle squadre e quindi la relativa fascia di 

appartenenza, viene attribuito ad ogni giocatore l’elo Rapid FIDE al 01/09/2019. Ai giocatori non 

in possesso di Elo Rapid, sarà attribuito, se di categoria nazionale, l’Elo Italia/Fide all’01/09/2019, 

ovvero l’Elo convenzionale pari a 1440 se di categoria sociale o inclassificati. Qualora vi sia una 

differenza di 150 o più punti tra Elo Italia/Fide e Elo Rapid Fide verrà tenuto conto dell’Elo più 

alto. 

Sono previste 2 fasce: 

Fascia A = la somma dei punti ELO dei 3 giocatori deve essere compresa fra 4801 e 5800 

Fascia B = la somma dei punti ELO dei 3 giocatori non deve superare 4800. 

L’ordine di scacchiera assunto dalla squadra all’inizio del torneo non può essere modificato, pena la 

perdita dell’incontro per 3 a zero e zero punti di squadra relativamente al turno di gioco in cui si è 

verificata l’infrazione. 

La Classifica Finale terrà conto delle VITTORIE DI SQUADRA (la vittoria di squadre vale 2 punti, il 

pareggio 1, la sconfitta 0); in caso di parità di vittorie di squadra si terrà conto della somma dei 

punti realizzati dai singoli componenti la squadra: 1 punto per la vittoria, ½ punto per la patta, 0 

punti per la sconfitta. In caso di ulteriore parità si applicherà il sistema Buchholz. 

Il capitano della squadra deve compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e farla 

pervenire agli Organizzatori come indicato. Ai sensi d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali, si evidenzia che i dati anagrafici 

riportati nella scheda di iscrizione verranno utilizzati dagli Organizzatori unicamente per inviare, ai 

giocatori elencati, i bandi dei tornei. I giocatori che non fossero interessati a tali invii potranno 

chiedere di esserne esclusi. La sottoscrizione della scheda comporterà l’accettazione del 

presente Regolamento. 

La squadra che non sarà presente in orario stabilito per la conferma e la regolazione 

dell’iscrizione potrà accedere al torneo dal secondo turno con punti zero . 

 

 



Per qualsiasi informazione sulla manifestazione contattare : 
-          Referente del CRM, il Consigliere  sig. Mauro Fratini cell. 3394401527 

-          Referente del Circolo locale L’Avamposto sig. Miandro Roberto cell. 3296172044 

-          Mail: iscrizioni@comitatoregionalemarche.com  
-          sito internet: http://www.comitatoregionalemarche.com 

 

 

 

 

Ristorazione: 

Ristorante Primo Piatto situato nella stessa sede di gioco, in occasione del torneo, verrà riservato 

l’intero primo piano per cui si chiede di indicare nel modulo di iscrizione il tipo di menù scelto 

(si precisa che le porzioni sono abbondanti) 

MENU' PESCE € 17,00: 

Antipasto con mix di insalata di mare e salmone marinato 
Tagliatelle alla muccigna (sugo bianco) 

 Frittura di calamari 

 Acqua / Vino / Caffè 

 
MENU' CARNE € 16,00 

 Affettati misti 
 Tagliatelle al ragu’ maceratese 

 Brasato al vino rosso 

 Acqua / Vino / Caffè 

 

Rimborsi spese (complessivi per squadra e non cumulabili): 

 Euro 180 alla squadra 1ª classificata di fascia “A” 

 Euro 150 alla squadra 2ª classificata di fascia “A” 

 Euro 100 alla squadra 3ª classificata di fascia “A” 

 Euro 130 alla squadra 1ª classificata di fascia “B” 

 Euro 110 alla squadra 2ª classificata di fascia “B” 

 Euro 90 alla squadra   3ª classificata di fascia “B” 

 Coppa ad ogni componente la squadra Under 16-14-12 1ª classificata. 

 Medaglia alla miglior 1ª, 2ª e 3ª scacchiera di ciascuna fascia. 

Regolamento e premi Torneo U14: 

Tutti i componenti delle squadre giovanili devono essere NON CLASSIFICATI avere una età che 

rientri nella fascia prestabilita (under 14 nati nel 2005 - 2006 – under 12 nati nel 2007 e 2008 – 

under 10 nati nel 2009 e 2010 e anni a seguire). Se in una squadra vi sono ragazzi nati in anni 

rientranti in diverse fasce di età, la squadra concorrerà per la fascia di età del giocatore più 

“anziano”. 

Premi Torneo Under 14: 

 Medaglia ad ogni componente la squadra Under 14-12-10 1^ classificata + 60 EURO. 

 Medaglia ad ogni componente la squadra Under 14-12-10 2^ class. Premio in natura 

 Medaglia ad ogni componente la squadra Under 14-12-10 3^ class. Premio in natura 

Premi Speciali: 

 Premio in natura ai tre componenti la squadra “OVER” (sulla base della somma degli  
anni dei tre giocatori). 

 Premio in Natura per la squadra più giovane. 

 Premio in Natura a ciascun componente la squadra con la DENOMINAZIONE PIU’ 
ORIGINALE ad insindacabile giudizio degli organizzatori, purché espressa in italiano o in 
dialetto marchigiano (no in lingua straniera o con termini stranieri). 

 



 

Eventi Collaterali che si svolgeranno durante la manifestazione : 

 

PARTITE CON SCACCHI GIGANTI 

 
  (immagine di repertorio) 

SIMULTANEE 

 
(immagine di repertorio)



    Modulo di iscrizione da stampare ed inviare a: iscrizioni@comitatoregionalemarche.com 

 

 
FESTA DEGLI SCACCHI 2019 

1° TORNEO DI SCACCHI “OPEN” A SQUADRE 

22 Settembre 2019 

Denominazione della Squadra (obbligatoria) 

……………………………………………..:………………………………………………………… 

Fascia ……………………. (indicare A, B, U14 come da Regolamento) 

Elo TOTALE = …………. Elo MEDIO = ……………. 

Fascia A = la somma dell’Elo dei 3 giocatori deve essere compresa fra 4801 e 5800 

Fascia B = la somma dell’Elo dei 3 giocatori non deve superare 4800. 

 

Componenti (in ordine di scacchiera): 

 

  1-Cognome e Nome ………………………………………….. Anno di nascita……….. 
 

     ELO Rapid         e-mail: …………………………………………… 
 

 

    2-Cognome e Nome ………………………………………….. Anno di nascita……….. 
 

    ELO Rapid  e-mail: …………………………………………… 

 

  3-Cognome e Nome ………………………………………….. Anno di nascita……….. 
 

    ELO Rapid  e-mail: …………………………………………… 

 

L’ELO si intende ELO RAPID FIDE all’01/09/2019 in mancanza, Elo Italia/Fide 

all’01/09/2019. L’ELO sarà comunque controllato dagli Organizzatori. 

Per NC e categorie sociali indicare 1440 (se non in possesso di Elo Rapid). Qualora vi sia 

una differenza di 150 o più punti tra Elo Italia/Fide e Elo Rapid verrà tenuto conto dell’Elo 

più alto. 

In veste di capitano della suddetta squadra chiedo di partecipare al 1° Torneo Festa degli 

Scacchi Open a Squadre (Porto Sant’Elpidio, 22 Settembre 2019). 

data ………………………… Firma ……………………………………………… 

Recapito telefonico del capitano: …………………………………… (obbligatorio) 

Per una migliore organizzazione si chiede di indicare il tipo di menù e il numero di persone: 
 

      MENU’ PESCE n   MENU CARNE n   
 

 

Il capitano 
 
 


