
 Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese 
                                                     e  

         Comune di Vigevano 
                                   presentano 

 Torneo Internazionale Giovanile U18 

  “CITTA’ di VIGEVANO” 
                  03-04-05 giugno 2022 

                   Sala del Duca  

             Castello di Vigevano 
                              Per informazioni                              

                          WWW.VIGEVANOSCACCHI.COM                                             

                    info@vigevanoscacchi.com   

                         Tel.  +39 3357368506     
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REGOLAMENTO 

La manifestazione comprende un unico torneo aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri purché U18 . 
Tutti i giocatori italiani ovunque residenti e gli stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera 
giovanile FSI 2022 
 
Il torneo è valido per 

● Variazione o acquisizione dell'ELO FIDE standard. 

Cadenza di gioco 

7 turni, abbinamento a Sistema svizzero 
Tempo di riflessione: 60 minuti + 30 secondi di abbuono per ogni mossa a partire dalla prima mossa. 
Obbligo di notazione delle mosse fino al termine della partita. 
Classifica finale 
Criteri di spareggio: BUCHOLZ CUT 1, Total, ARO. 
Tutti i partecipanti devono essere provvisti di tessera agonistica o Junior per il 2022. 
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per la sessione di 
gioco perde la partita. 
Nell’area torneo è vietato fumare e introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, etc.), a meno 
che essi siano spenti e riposti in un contenitore separato dal giocatore (borsa, marsupio, giacca appesa all'appendiabiti, 
etc.); il giocatore che intende allontanarsi dalla sala gioco con detto contenitore può farlo solo con il permesso 
dell'arbitro. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme vigenti del Regolamento Tecnico 
Federale e del Regolamento FIDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              TURNI DI GIOCO 

                                                                                                             Termine controllo iscrizioni   03 giugno        ore      14:00        

    1° Turno                                    03 giugno        ore      17:00                

2° Turno                                    04 giugno        ore      09:00        

3° Turno                                    04 giugno        ore      13:30      

4° Turno                                    04 giugno        ore      16:30     

5° Turno                                    05 giugno        ore      09:00        

6° Turno                                    05 giugno        ore      13:30      

7° Turno                                    05 giugno        ore      16:30                       

Al termine del 7° turno                        Premiazione  

La premiazione è parte integrante del Torneo.                                                     

                                                                              I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno consegnati 

esclusivamente ai giocatori presenti                                              

 



 

ISCRIZIONI 

La preiscrizione al Torneo è obbligatoria e deve essere effettuata al seguente link: 
 
https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-
per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/ 
 

ATTENZIONE:  

E’ richiesto il pagamento di una CAUZIONE di    € 30 che verrà integralmente restituita dall’organizzatore 

tramite bonifico alla conferma della presenza in sala da gioco del giocatore. 

Le iscrizioni al Torneo saranno accettate solo tramite bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN: IT88Y0306923004100000067300                                                                                                    
Intestatario del conto: Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese                                            

Nella causale indicare il nome del/i giocatore/i 

Non è possibile iscriversi presso la sede di gioco 

 

 

 

PREMI CLASSIFICA ASSOLUTA                      

1° CLASSIFICATO                      Trofeo + Premio 

2° CLASSIFICATO                      Trofeo +Premio 

3° CLASSIFICATO                      Trofeo +Premio 

PREMI CLASSIFICA FEMMINILE 

1° CLASSIFICATA                        Trofeo + Premio 

2° CLASSIFICATA                       Trofeo + Premio  

3° CLASSIFICATA                       Trofeo + Premio 

PREMI CLASSIFICA U18  

1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

2° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

PREMI CLASSIFICA U16  

1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

2° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/
https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/


VIGEVANO si trova sulla linea ferroviaria 

MILANO – MORTARA – ALESSANDRIA. 

 

Servizio Pullman di linea da Milano con 

partenza da Piazzale ROMOLO. 

 

In auto tangenziale ovest MILANO uscita 

CUSAGO o ABBIATEGRASSO 

PREMI CLASSIFICA U14 

                                                                                   1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

2° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

PREMI CLASSIFICA U12  

1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

2° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

 

PREMI CLASSIFICA U10 

1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

                                                                                 2° CLASSIFICATO                        Medaglia + Premio 

PREMI CLASSIFICA U08  

1° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

2° CLASSIFICATO                       Medaglia + Premio 

 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

https://vigevanoscacchi.com 

 

CONVENZIONI PASTI 

https://vigevanoscacchi.com 

 

 

COME ARRIVARE 
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 Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese 
                                                    and  

          Comune di Vigevano 
                                       present 

 International U18 Chess Tournament 

  “CITTA’ di VIGEVANO” 
                     03-04-05 June 2022 

                   Hall of the Duke  

                 Castle of Vigevano 
                                      for info                              

                          WWW.VIGEVANOSCACCHI.COM                                             

                    info@vigevanoscacchi.com   

                         Tel.  +39 3357368506     
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REGULATIONS 

The event includes a single tournament open to all Italian and foreign players as long as U18. All Italian 
players residing anywhere and foreigners residing in Italy must be in possession of the FSI 2022 youth 
card. 
 
The tournament is valid for 

● Variation or acquisition of the FIDE standard Elo 
Cadence of play 

7 games  with the Swiss pairing system 
Reflection time: 60 minutes + 30 seconds bonus for each move starting from the first move. Obligation 
to notate the moves until the end of the game. 
Final standing 

Playoff criteria: Buchholz cut 1, Total, ARO. 

 All participants must have a competitive or Junior card for 2022. The player who reaches the chessboard 
more than 30 minutes late on the scheduled start time for the game session loses the game. In the tournament 
area it is forbidden to smoke and to introduce electronic communication tools (mobile phones, tablets, etc), 
unless they are turned off and placed in a separate container from the player (bag, pouch, jacket hanging on 
the coat hanger, etc.); the player who intends to leave the playing room with said container may do so only 
with the permission of the referee. For anything not covered by this announcement, the current rules of the 
Federal Technical Regulations and the FIDE Regulations apply. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             TOURNAMENT SCHEDULE 

                                                                                                             Termine controllo iscrizioni   03 giugno        ore      14:00        

    1° Turno                                    03 giugno        ore      17:00                

2° Turno                                    04 giugno        ore      09:00        

3° Turno                                    04 giugno        ore      13:30      

4° Turno                                    04 giugno        ore      16:30     

5° Turno                                    05 giugno        ore      09:00        

6° Turno                                    05 giugno        ore      13:30      

7° Turno                                    05 giugno        ore      16:30                       

Al termine del 7° turno                        Premiazione  

La premiazione è parte integrante del Torneo.                                                     

Registration check deadline              03 June at 14:00  

1st Round                                         03 June at 17:00  

2nd Round                                       04 June at 09:00  

3rd Round                                        04 June at 13:30  

4th Round                                        04 June at 16:30  

5th Round                                        05 June at 09:00  

6th Round                                        05 June at 13:30  

7th Round                                        05 June at 16:30  

At the end of the 7th round             Award ceremony  

The award ceremony is an integral part of the 
tournament. The prizes are indivisible and cannot be 
combined and will be awarded exclusively to the players 
present.     

 



 

REGISTRATION 

Pre-registration for the Tournament is mandatory and must be done at the following link: 
 
https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-
per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/ 
 

ATTENTION :  

The payment of a DEPOSIT of € 30 is required which will be returned in full by the organizer by Bank 
transfer upon confirmation of the player's presence in the gaming room    

Tournament registrations will be accepted only by bank transfer to the current account    

IBAN: IT88Y0306923004100000067300      Account holder: Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese  

In the description indicate the name of the player (s) It is not possible to register at the playing venue 

 

 

 

Absolute ranking awards                      

1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize  

3.CLASSIFIED                         Trophee + Prize                    

Female ranking awards 

1. CLASSIFIED                         Trophee + Prize 

2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize  

3.CLASSIFIED                         Trophee + Prize                    

U18 ranking awards 

1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize  

U16 ranking awards 

1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize  

https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/
https://vesus.org/tournaments/torneo-internazionale-giovanile-u18-cittagrave-di-vigevano-valido-per-elo-fide-standard-partecipazione-gratuita-/


VIGEVANO is located on the MILAN - 

MORTARA - ALESSANDRIA railway line.  

Scheduled Coach service from Milan departing 

from Piazzale ROMOLO.  

By car : west ring road MILAN, exit CUSAGO or 

ABBIATEGRASSO 

 

                                                                                                            U14 ranking awards 

                                                                                                         1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

                                                                                                         2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize 

                                                                                                            U12 ranking awards 

                                                                                                         1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

                                                                                                         2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize 

                                                                                                            U10 ranking awards 

                                                                                                         1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

                                                                                                         2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize 

U08 ranking awards  

                                                                                                         1.CLASSIFIED                          Trophee + Prize 

                                                                                                         2.CLASSIFIED                         Trophee + Prize 

                                                                                                       Hotel accommodations 

https://vigevanoscacchi.com 

 

                                                                                                                                  Meals  

https://vigevanoscacchi.com 

 

 

                                                                                                       How to reach Vigevano 
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