
 

  
 

Sede di Gioco 
 

HOTEL NH COLLECTION VITTORIO VENETO 
Corso d’Italia 1 

Roma 
 

In un grande e lussuoso albergo in pieno centro, in cima alla mitica Via Veneto della “Dolce 
Vita” felliniana, adiacente a Villa Borghese, al relativo Parcheggio e alla Metro, Lazio 

Scacchi organizza un torneo prestigioso, dove si giocherà con scacchiere e pezzi di legno 
pregiati, e saranno utilizzate scacchiere elettroniche con proiezione in diretta delle partite 

sul web e in sala, sia nel Torneo A che nel Torneo B. 
ATTENZIONE: La vittoria vale 3 punti  

 

 

 

 
 

Con il patrocinio del 
Comitato Regionale 

Lazio della FSI 



 

Tornei 

Torneo A: Elo ≥ 1500 
 

5 Turni con sistema 
svizzero 

90 minuti + 30 
secondi a mossa 

Ritardo permesso:  
60 minuti 

(in caso di assenze 
non preannunciate 

saranno applicate le 
norme riportate 

all’art. 7.5 commi 1, 2 
e 3 del RTF) 

Torneo B: Elo < 1800 
5 Turni con sistema 

svizzero 
90 minuti + 30 
secondi a mossa 

Requisiti per l’ammissione: Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono avere la Tessera Agonistica FSI (o la Tessera Junior 
FSI) valida per l'anno 2022 o comunque per i giorni di svolgimento del torneo.  
Chi ne è sprovvisto, potrà sottoscriverla prima del torneo compilando il “modulo di tesseramento” (disponibile sul sito o inviato via mail su 
richiesta) e pagando il costo stabilito dalla FSI con bonifico bancario a Lazio Scacchi. Il “modulo di tesseramento” compilato e la copia del 
bonifico vanno allegati alla mail di iscrizione al torneo che deve essere inviata a pagamenti@lazioscacchi.org. 
I tesseramenti non possono essere fatti in sala. 
E’ necessario quindi tesserarsi con Lazio Scacchi prima del torneo, oppure esibire all’arbitro l’attestazione di altro Circolo (qualora il proprio 
nominativo non risulti nel database FSI/FIDE). I giocatori stranieri non residenti in Italia dovranno essere in possesso di ID FIDE prima della 
partecipazione al torneo. 
I Tornei sono validi ai fini della variazione Elo FIDE. 

 

CALENDARIO 
1° Turno Venerdì 2 dicembre 2022 Ore 17.00 
2° Turno Sabato 3 dicembre 2022 Ore 9.30 
3° Turno Sabato 3 dicembre 2022 Ore 15.00 
4° Turno Domenica 4 dicembre 2022 Ore 9.30 
5° Turno Domenica 4 dicembre 2022 Ore 15.00 

 

COSTO ISCRIZIONE 
Quota Standard  Open A: € 75 Open B: € 65 

Quota Rid. Donne, Under 16* Over 65**  Open A: € 65 Open B: € 55 
Quota Ridotta per Soci Lazio Scacchi  Open A: € 55 Open B: € 50 

*Nati dopo il 31/12/2005  ** Nati prima del 1/01/1958 

Le quote sopra indicate sono valide per iscrizioni fino alle ore 17.00 
di venerdì 25 novembre 2022.  Dopo tale termine e fino alla chiusura 
delle iscrizioni dovrà essere versata una quota aggiuntiva di 10 Euro 

Sconti e Agevolazioni:  
1. Sconto “Top Player”: GM e IM con Elo ≥ 2300 sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, a condizione che si iscrivano 

con apposita mail almeno 14 giorni prima del torneo. Attenzione: I GM e IM che in precedenti tornei abbiano fruito dell’iscrizione 
gratuita ma poi, a meno di 7 giorni dal torneo, abbiano cancellato la propria iscrizione, dovranno aver partecipato ad uno dei tornei 
successivi pagando secondo le quote ordinarie, per poter fruire in questo torneo dello sconto “Top Player”. 

2. Sconto “Fratellini”: fratelli e sorelle di cui almeno uno sia under 16 usufruiscono dello sconto del 50% a partire dal secondo (più 
giovane di età) fratello o sorella. 
 

Si precisa che 9 Euro di ogni quota di iscrizione vengono versati da Lazio Scacchi alla Federazione Scacchistica Italiana come costo di 
omologazione obbligatorio. Si richiama l’attenzione degli scacchisti sull’importanza del rigoroso rispetto dei termini sopra indicati: per 
iscriversi e per fruire degli sconti tali termini sono perentori e non saranno ammesse eccezioni. 
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MODALITà ISCRIZIONE 

Preiscrizione 
Su Vesus.org entro le ore 17:00 di  

mercoledì 30 novembre 2022 

Salvo chiusura anticipata 
per raggiungimento del 

numero massimo di 
giocatori, anche in 

relazione alla normativa 
anti-covid pro-tempore 

Pagamento Bonifico bancario entro le ore 17:00 di mercoledì 30 novembre 2022 
Intestazione: S.S. Lazio Scacchi ASD 

Iban: IT38W0538703208000001092094 
Causale:"Iscrizione Torneo La Dolce Vita" 

Iscrizione 

Per completare l’iscrizione inviare mail con 
allegata copia del bonifico di pagamento a 

pagamenti@lazioscacchi.org 
ATTENZIONE: E’ la mail con allegato il versamento 

che determina l’iscrizione (senza mail, anche 
avendo versato, NON si è iscritti).Alla mail di 

iscrizione non verrà dato riscontro. 

I giocatori ammessi, in 
caso di numero oltre il 

massimo, saranno 
individuati in base a data 

ed ora di ricevimento 
della mail con la copia del 

versamento 

 

Premi 

Torneo A:  Elo ≥ 1500 Torneo B:  Elo < 1800 

1° classificato € 400 + Coppa 1° classificato BDT € 80 + Coppa 

2° classificato € 150 + Coppa 2° classificato BDT € 50 + Coppa 

3° classificato € 100 + Coppa 3° classificato BDT € 30 + Coppa 

1° class. Elo 2000-2200 Coppa 1° class. Over 65 Coppa 

1° class. Elo 1800-1999 Coppa 1° class. Elo 1500-1799 Coppa 

1° class. Elo  < 1800 Coppa 1° class. Elo <1500 Coppa 

(*) BDT = Buono Due Torri. 
 
I premi non sono cumulabili né divisibili. La cerimonia di premiazione è parte integrante della manifestazione: i vincitori 
che non saranno presenti perderanno il diritto al conseguimento del premio. 
 
I vincitori di premi in denaro o in buoni dovranno compilare e firmare il Modulo di autorizzazione al pagamento che verrà 
loro inviato via mail alla conclusione del torneo e restituirlo entro 48 ore a pagamenti@lazioscacchi.org. 
La mancata restituzione del Modulo entro il termine sopra indicato o incomplete o non corrette informazioni nello stesso 
possono comportare il mancato riconoscimento del premio al giocatore. 
In tali ipotesi, il premio sarà attribuito al giocatore che segue nella classifica relativa al premio stesso. Se il vincitore, o il 
giocatore cui viene attribuito il premio, è l'ultimo in classifica, il premio non viene assegnato. 
I premi vinti in denaro da giocatori minorenni saranno accreditati ad un genitore i cui dati dovranno essere forniti nel 
predetto modulo.  
 
Se i partecipanti di una fascia sono meno di 5 il premio di tale fascia non viene assegnato. 
 
Punteggio:  
La vittoria della partita vale 3 punti per il vincitore (0 per l’avversario), la patta vale 1 punto per giocatore. 
 
SPAREGGI: I criteri di spareggio sono nell'ordine: Buchholz Cut 1, Buchholz Total, ARO. 
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Misure Anti-cheating 

Non è possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico. I cellulari potranno essere lasciati spenti in 
apposita busta, con il proprio nome, in un contenitore riservato in sala, salvo differente decisione dell'arbitro. 

L'iscrizione al torneo comporta l'accettazione dei controlli Anti-Cheating che potranno essere effettuati, anche senza preavviso, 
prima, durante e al termine di ogni turno di gioco attraverso l'impiego degli strumenti e delle procedure previste dalle FIDE Anti-
Cheating Guidelines. In applicazione delle Anti-Cheating Protection Measures della FIDE (Section 3-1-iii), le partite disponibili 
potranno inoltre essere inviate in formato PGN per il controllo del FIDE Game Screening Tool. 

 

Arbitro 

Da designare 

 

Varie 

Con l’iscrizione al Torneo ciascun giocatore (ed i genitori per i figli minori) consente alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e del PGN delle partite sui siti web della FSI/FIDE, del CRL, della 
SS Lazio Scacchi ASD e di Vesus.org, nonché di proprie partite e proprie foto/video effettuate in occasione del Torneo sul sito, 
sulla pagina Facebook ed Instagram della SS Lazio Scacchi ASD e sulla rivista Lazio Style. Con l'iscrizione si accetta inoltre quanto 
previsto dal presente Bando, nonché le disposizioni previste dal Protocollo della FSI e nel documento "Norme di Sicurezza" 
pubblicato sul sito www.lazioscacchi.org. Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dalla FIDE. Lazio Scacchi si riserva 
la possibilità di apportare le opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione e per la necessità di adeguamento 
ad eventuali nuove misure di contenimento del Covid-19. 

In sala gioco è vietato fumare e l’uso di sigarette elettroniche.  

Per informazioni rivolgersi al tel. 3290966288 oppure tramite mail a  

info@lazioscacchi.org o v.teodonio@lazioscacchi.org 

Aggiornamento 10 settembre 2022 

Misure Anti-Covid 

Verranno applicate le “Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19 nella pratica 
dello sport degli scacchi a seguito della cessazione dello stato di emergenza” pubblicate il 27 aprile 2022 e aggiornate dal 16 
giugno 2022. Secondo tali disposizioni l’uso della mascherina FFP2 è fortemente raccomandato (ma non obbligatorio). 
 
E’ preclusa la partecipazione in presenza di sintomi febbrili o respiratori ed è obbligatorio avvisare tempestivamente la direzione 
di gara dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale successivamente all’ingresso. I partecipanti all’evento, ove fossero contatti 
stretti di casi positivi sono obbligati a rispettare le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, che 
prevede per essi il regime dell’auto sorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
 
Ogni giocatore dovrà presentarsi munito di propria penna. 
 
Verrà comunque data esecuzione ad eventuali nuove misure anti COVID-19 che dovessero entrare in vigore in seguito alla 
pubblicazione del presente Bando. 
 

http://www.lazioscacchi.org/

