
      FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA DELLA F.S.I. 

SOCIETA’ DILETTANTISTICA SCACCHI TERNI “ORLANDI FURIOSI” 

 

 
ORGANIZZANO: 

 

 
 

 
 

SEDE di GIOCO  : CAOS  Viale Luigi  Campofregoso  n° 98, Terni 
 

 

 

BANDO - REGOLAMENTO  
 REGULATION – REGELN – REGLEMENT – REGLAMENTO 

 
Possono partecipare al torneo giocatori italiani e stranieri. Tutti i giocatori italiani e gli stranieri residenti in Italia 

devono essere in possesso della tessera  F.S.I 2016, oppure sottoscriverla in sede di Torneo, tutti i giocatori 

stranieri privi di FIN (FIDE Identity Number, l'identificativo FIDE) dovranno farne richiesta alla propria 

federazione prima di iscriversi al torneo. Le variazioni Elo Fide ed Elo FSI sono regolate dalle norme FIDE ed 

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 o per cause di forza maggiore. Nella sala di gioco è vietato fumare e tenere accesi i telefoni 

cellulari. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi 

antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento della stessa. 

 

 

OPEN A  (aperto a tutti) 

 

OPEN B  Under 1600 

 
-Aperto a tutti , italiani e stranieri equiparabili, valido per le variazioni Elo FIDE  ed Elo 

Italia 

 

-Tempo di riflessione 90 minuti per finire la partita con incremento di 30” a mossa a partire 

dalla prima. 

 

- Sistema svizzero  per n. 5 turni 

 

- Turni di Gioco: 5 

 

- Sede di Gioco :  CAOS (Ex Siri) Viale Luigi Campofregoso n° 98, Terni 

 



 

 

 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE:  
 

OPEN “A”  
 

€ 45 ( € 40 per gli juniores sotto i 16 anni e Over 60 ) per le iscrizioni al torneo pervenute entro il 12/11/2016 

 

€ 50  (€ 45 per gli juniores sotto i 16 anni e Over 60 )  per le iscrizioni al torneo non pervenute entro il  

12/11/ 2016 
 

G. M. , M.I. e MF iscrizione gratuita   

 

 

OPEN “B” 
 

€ 40 ( € 35 per gli juniores sotto i 16 anni e Over 60 ) per le iscrizioni al torneo pervenute entro il 12/11/2016 

 

€ 45  (€ 40 per gli juniores sotto i 16 anni e Over 60 )  per le iscrizioni al torneo non pervenute entro il  

12/11/ 2016 
 

- La chiusura delle iscrizioni è fissata al 18 novembre 2016 alle ore 15 

 

- In nessun caso l’importo dell’iscrizione versata verrà restituita 

 
 

 IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO: 
 

Scacchi Terni “Gli Orlandi Furiosi”  IBAN : 

 IT/62J/05387/14400/000002369082   BPER BANCA FIL. TERNI 

 

Preiscrizioni al sito  : http://vesus.org/festivals/iideg-open-citta039-di-terni/ 
 

 

CALENDARIO DI GIOCO DEL TORNEO 

 

Sorteggio 18/11/2015 -  ore 16,00 

 

1° turno   18/11/2015  - ore 16,30 

 

2° turno   19/11/2015  - ore 09,30 

 

3° turno   19/11/2015   - ore 15,30 

 

4° turno   20/11/2015   - ore 09,30 

 

5° turno   20/11/2015   - ore 15,30 

 

Premiazione 20/11/2015   – Circa un ora dopo la fine del torneo 

Si precisa che gli orari stabiliti dal calendario del Torneo sono tassativi e implicano il loro rigoroso rispetto. 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il buon esito della 

manifestazione. 

 

 

 

 

 

 



RIMBORSI SPESE (OPEN A) 

 

1° classificato € 250,00  b.a.+ Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

2° classificato € 180,00  b.a.+ Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

3° classificato € 120,00  b.a.+ Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

4° classificato €  70,00   b.a.+ Trofeo + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

5° classificato €  50,00   b.a.+ Trofeo + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

RIMBORSI SPESE FASCIA ELO  

 

Premio  “Orlando Orlandella ”  

……. per la partita più bella!!  Targa in ceramica  

 

1° classificato della Fascia Elo compresa fra (1800 – 2000): 

  €. 50,00  b. a. Prisma +  Attestato incorniciato  + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

2° classificato della Fascia Elo compresa fra (1800 – 2000): 

  Attestato incorniciato + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

1° classificato della Fascia Elo compresa fra (1600 – 1799) 

  €. 40,00  b. a. Prisma + Attestato incorniciato  + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

2° classificato della Fascia Elo compresa fra (1600 – 1799): 

   Attestato incorniciato +  T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

1° classificato della Fascia Elo Under 1600 : 

  €. 20,00  b. a. Prisma + Attestato incorniciato  + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

2° classificato della Fascia Elo Under 1600: 

  Attestato incorniciato + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

 

 

1° classificato degli UNDER 16  

 €. 30,00  b. Prisma + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

1° classificato OVER 60 

  €. 30,00 b. Prisma + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

1° classificato femminile  

  Attestato incorniciato+ T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMBORSI SPESE (OPEN B) 

 

1° classificato €  120,00 b. a.  +    Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

2° classificato €  80,00   b. a.  +    Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

3° classificato €  50,00   b. a.  +    Trofeo + T-Shirt “II Open citta’ di Terni” 

 

4° classificato €  30,00   b. a  .+    Trofeo + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

5° classificato €  20,00   b. a.  +    Trofeo + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

RIMBORSI SPESE FASCIA ELO  

 

1° classificato della Fascia Elo compresa fra (1500 – 1600): 

  €. 30,00  b. a. Prisma + Attestato incorniciato + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

2° classificato della Fascia Elo compresa fra (1500 – 1600): 

  Attestato incorniciato + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

1° classificato della Fascia Elo Under 1500 : 

  €. 20,00  b. a. Prisma + Attestato incorniciato  + T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

2° classificato della Fascia Elo Under 1500 : 

  Attestato incorniciato + T-Shirt “II Oen Citta’ di Terni” 

 

 

 

1° classificato femminile  

  

 Attestato incorniciato+ T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 

1° classificato OVER 60   T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

1° classificato degli UNDER 16  T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

1° classificato degli UNDER 14  T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

1° classificato degli UNDER 12  T-Shirt “II Open Citta’ di Terni” 

 

 



 
 

- I premi sono indivisibili, non cumulabili e devono essere ritirati all’atto della premiazione. 

- In caso di ex aequo, spareggio tecnico BHZ 
* I premi di fascia Elo vengono garantiti se all'interno di ciascuna fascia di competenza ci sono almeno 4 

partecipanti. 

 

NOTIZIE UTILI 

 

Per informazioni e convenzioni alberghiere contattare  il 347/3154178 

 

L’organizzazione si riserva la possibilita’ di aumentare  i premi qualora lo ritenga possibile. 
 

OMOLOGAZIONE: 

 
Il torneo prevede variazioni Elo Italia e Elo Fide, sarà omologato presso la F.S.I. e presso la 

F.I.D.E. Tutti i giocatori stranieri sprovvisti di ELO FIDE dovranno esibire la documentazione del proprio 

punteggio nazionale. In caso di ex aequo in classifica generale sarà adottato il sistema di spareggio tecnico 

BHZ. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del regolamento Internazionale 

FIDE e del regolamento FSI vigenti al momento della gara. 

- Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito per la 

sessione di gioco perderà la partita. 

- L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente 

bando al quale l’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito 

della manifestazione. 

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante 

o dopo la manifestazione. 

- La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore al trattamento dei dati inclusa l’eventuale 

pubblicazione dei dati personali. Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi esercita la potestà 

genitoriale. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TORNEO  : Terni Scacchi “Gli Orlandi Furiosi” 
 

I premi per il II° Open citta’ di Terni (Trofei e Targhe ricordo) saranno commissionate al Centro 

Leonardo e all’ Associazione “Le mani in carta” unendo quindi l’ aspetto  sociale a quello culturale e 

sportivo. 

 
 

–  www.terniscacchi.it - 
 

 

 

Preiscrizioni al sito  : 

 

 

http://vesus.org/festivals/iideg-open-citta039-di-terni/ 

 

http://www.terniscacchi.it/

