
Tariffe in pensione completa riservate per scacchisti ed accompa-
gnatori.  Pacchetto per persona dalla cena del 07.05 alla colazio-
ne del 09.05 incluso acqua. (tassa di soggiorno esclusa)   

Hotel accomodation in full board, reservation through the entry 
form. Price is per person from the dinner of 07.05 till breakfast of 
09.05 including water.(City tax not included) Full board on de-
mand.   
 

Hotelpreise angegeben in vollpension je Person von Abendessen 
07.05 bis Frushtuck 09.05 inclusiv wasser. (die Kurtaxe ist nicht 
enthalten).                   

Torneo omologato FSI / FIDE 

VERONA       
HOTEL    LEOPARDI  

07 -  09.05.2021  

www.edizioniediscere.com 
www.arcoworldchess.com 

Speciale  Convenzione Alberghiera   
Hotel Preise -  Hotel Price 

Hotel Leopardi  ****    

Verona - Via  Leopardi 16 
   

www.leopardi.vr.it 

Singola/ 
Single room/ 

EZ 

Doppia/Double 
room/DZ 

(a persona) 

Pacchetto in pensione completa per perso-
na dalla cena del 07.05 alla colazione del 
09.05 incluso acqua, menù a 3 portate a 
scelta tramle proposte del giorno.  
 

Price in full board per person from the 
dinner of 07.05 till breakfast of 09.05 
including water. 
 

199,00 179,00 

presentano 

Ristorante La Ginestra Hotel Leopardi 

SEDE DI GIOCO - TURNIERSAAL  
PLAYING ROOM: Hotel  Leopardi  Verona Agibile 

Centro benessere                           Junior Suite 

Numero massimo di giocatori 
consentito 120 

http://www.google.it/imgres?q=bolo+disabili&hl=it&gbv=2&biw=1280&bih=570&tbm=isch&tbnid=A_yIcUaIY3-veM:&imgrefurl=http://www.bologna2000.com/2011/12/13/modena-posti-auto-riservati-ai-disabili-senza-sosta-a-tempo/&docid=HyUpOgVc65PZ0M&imgurl=http://www.sassuol


ISCRIZIONI / ENTRY FORM / AMMELDUNG: 
CRISTINA PERNICI RIGO   info@arcoworldchess.com  

Valerio Luciani 3470408707 – info@edizioniediscere.com  

• Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della  

Tessera Agonistica FSI 2021  CHI NE FOSSE SPROVVISTO DEVE  PORTARE  
LA DICHIARAZIONE DEL   PRESIDENTE DEL PROPRIO CIRCOLO CHE 

IL TESSERAMENTO 2021 E’ GIA AVVENUTO. 

• Ogni giocatore deve essere in possesso del FIN FIDE rilasciato dalla propria Federa-

zione.  

• Le variazioni ELO FIDE, FSI e le Promozioni sono regolate dalle norme FIDE e FSI in 

vigore alla data del torneo. 

• Per quanto non contemplato dal presente Bando – Regolamento, valgono le norme 

del Regolamento Internazionale FIDE vigenti al momento della manifestazione; 
l’iscrizione comporta l’accettazione di quanto esposto nel Bando – Regolamento e di 
eventuali modifiche apportate per il buon esito della manifestazione. 

• Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali che Regionali in vigore alla 

data del torneo, i giocatori provenienti dall’estero devono seguire le procedure 
richieste dalle leggi italiane. 

• Numero massimo di giocatori consentito 120 

“Torneo aderente all’iniziativa PREMIO di PARTECIPAZIONE approvata dal 
CRVS in data 4/12/2018”   

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE   
ENTRY FEE - STARTGELD 

OPEN A  > 1899 

RIMBORSO SPESE -PRIZE FUND-PREISGELD  

CALENDARIO DI GIOCO - SCHEDULE 
ZEITPLAN  

NON CI SARANNO GIOCATORI INVITATI 
KEINE TITELTRÄGER EINGELADEN 
NO INVITED PLAYERS  

ART.6.6a FIDE HANDBOOK 2009 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 min di ritardo sull'orario 
di inizio stabilito dalla sessione perderà la partita. 
Any player who arrives at the chessboard more than 30 min after the scheduled 
start of the session shall lose the game. 
Jeder Spieler der mehr als 30 Min. nach dem angesetzten Spielbeginn am Scha-
chbrett eintrifft verliert die Partie. 

 07.05 

ore 14.00 TERMINE REGISTRAZIONI 
                 ENDE TURNIEREINSCHREIBUNGEN 
                 DEADLINE ACCREDITATIONS 
ore 15.30  - 1° TURNO 

 08.05 ore 10.00  - 2° TURNO 

 08.05 ore 15.30 - 3° TURNO 

 09.05 ore 10.00 - 4° TURNO 

 09.05 ore 15.15 - 5° TURNO 

   

 A seguire dopo l’ultimo turno 
Cerimonia di premiazione – Price/Closing ceremony – Siegerehrung 

 

“Premio speciale disabili” di €100,00.-, (solo per disabili 
motori o visivi) offerto dal Lions Club Verona Host al gioca-
tore disabile che realizzerà la migliore variazione di perfor-
mance. (premio cumulabile) 

 

I premi non saranno consegnati in anticipo sull'orario della cerimonia di premiazione 
I rimborsi spese sono al netto e indivisibili. Per la stesura delle classifiche verrà adottato il 
conteggio Buchholz (l’arbitro informerà i giocatori). 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie per il 
buon esito della manifestazione. 
Buchholz count will be adopted for the drawing up to the classifications. 
The organization keep the right to make the possible changes indispensable to the 
success of the competition 
Die Schlussplatzierung erfolgt nach Buchholz System 

   Open A - Open B   Open C € 65,00.-    

Sconto di 10€ ai soci dei circoli DLF Verona e Valpolicella 
Gli iscritti dovranno comunque registrare la presenza presso la sede  di gioco 
entro le ore 14.00 del 07 maggio 2021 
I ritardatari verranno ammessi dal 2° turno con 0 punti 

ISCRIZIONI SOLAMENTE on-line con bonifico entro il 03 

maggio 2021. Al raggiungimento di 120 iscritti si chiuderanno 

le iscrizioni. L’iscrizione è confermata al ricevimento del bonifi-

co. In caso di impedimenti improvvisi dovuti a quarantena o altri gravi  

motivi l’iscrizione verrà interamente rimborsata. 

COGNOME / SURNAME / NACHNAME _________________________________ 

NOME / FIRST NAME / VORNAME ____________________________________ 

INDIRIZZO / ADDRESS / ADRESSE _____________________________________ 

NAZIONE / COUNTRY / LAND  ________________________________________ 

TEL./ CELL ____________________    E-MAIL  ___________________________ 

ID FIDE ____________________  

 ___________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONE HOTEL / HOTEL RESERVATION / 
HOTEL RESERVIERUNG 
COGNOME / SURNAME / NACHNAME __________________________________ 

NOME / FIRST NAME / VORNAME      ___________________________________ 

INDIRIZZO / ADDRESS / ADRESSE  ______________________________________ 

TEL. _________________    E-MAIL _____________________________________  

CAMERA SINGOLA / SINGLE-ROOM / EZ.  

CAMERA DOPPIA / TWIN-ROOM / DZ. 

 MEZZA PENSIONE / HALFBOARD / HALBPENSION 

 PENSIONE COMPLETA / FULL BOARD / VOLL PENSION 

  FIRMA / SIGNATURE / UNTERSCHRIFT _________________________________ 

5 turni, sistema Svizzero, 90 min. + 30’’ a mossa.  
5 rounds, Swiss system, 90 min. + 30’’ per move. 
5 Runden, Schweizer System, 90 Min. + 30’’ pro Zug.  

CADENZA DI GIOCO - TIME CONTROL  - SPIELZEIT 

OPEN A   /  OPEN B  /  OPEN C 

Art. 11.3 Laws of Chess  
- In sala gioco vietato fumare, vietato portare cellulare e/o  
  apparecchiature elettroniche di comunicazione.    
- in playing room  no smoking,  and is forbidden to have  
  mobilphone or elettronic means of comunications.    

Open  A   >1899 
1° 400,00 + trofeo 
2° 300,00 + coppa 
3° 210,00 + coppa 
4° 170,00 
5° 130,00 
6° 100,00 

Open  B 1500 - 1899 
1° 180,00 + coppa 
2° 160,00 + coppa 
3° 130,00 + coppa 
4° 120,00 
5° 100,00 

Open  C  < 1500 
1°   90,00 + coppa 
2°   80,00 + coppa 
3°   70,00 + coppa 

    OPEN B  1500—1899 

REGOLAMENTO –REGULATION –REGELN  

    OPEN C  <1500 

Comitato Organizzatore Manifestazioni Scacchistiche 
Pernici Rigo Cristina 
Banca: Cassa Rurale Altogarda, via Magnolie 1, Arco (TN). 
IBAN   IT74 O080 1634 3100 0000 0300235  
(dopo il nr4 è una lettera O poi sono tutti zeri) 
cod BIC  CCRTIT2T04A 
(tutte le spese a carico dell’ordinante / all fee loading to order):  

mailto:info@arcoworldchess.com
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'info@edizioniediscere.com',%20subject:%20''%7d)

