
REGOLAMENTO 
La manifestazione comprende due tornei: 

OPEN A INTEGRALE (6 Turni) 

Aperto a tutti i giocatori  

OPEN B  

Riservato ai giocatori aventi Elo FSI/FIDE 

inferiore a 1600 .  

Ai tornei possono partecipare tutti i 

giocatori in possesso dei requisiti previsti 

dalle norme FSI-FIDE. 

Per i giocatori italiani e per quelli stranieri 

residenti in Italia è necessario essere in 

possesso della tessera FSI-FIDE in corso di 

validità. La manifestazione è valida per le 

variazioni Elo come da regolamento FSI-

FIDE. 

 

ISCRIZIONI  

Open A e B: € 27,00  (€ 20,00 per i soci) 

Under 18: € 20,00  (€ 13,00 per i soci) 

Iscrizione gratuita per GM, MI e MF 

Obbligatoria la pre-iscrizione entro il 

29/10/2020  con i seguenti metodi: 

 

Sito:          www.scacchinichelino.it  (vesus) 

E-mail:                 info@scacchinichelino.it  

Tel:        D'Ingiullo Giovanni  3388553541. 

 

Possibilità di utilizzare mezzo punto a 

forfait, se richiesto prima dell’inizio del 

torneo.  

 

La conferma delle iscrizioni deve pervenire 

entro le ore  20.00  del 30ottobre 2020.  

TEMPO DI RIFLESSIONE 
 

90 minuti + 30 secondi per mossa per 

tutti i tornei 

Sistema di abbinamento: 

Abbinamento Svizzero 

Spareggio tecnico: 

Buchholz Internazionale (Total, Cut 1, 

ARO). 

ARBITRO: Arbitro F.S.I.  

Le decisioni dell’arbitro sono 

inappellabili. 

Pur non essendo contemplato dal 

presente bando varranno le norme del 

regolamento internazionale FSI-FIDE 

vigenti al momento della manifestazione. 

Il giocatore che raggiungerà la 

scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo 

sull’orario di inizio stabilito, della 

sessione di gioco, perderà la partita. 

L’organizzazione si riserva di apportare 

tutte le modifiche che si rendano 

necessarie per la buona riuscita del 

torneo.La partecipazione al torneo 

sottintende il consenso di ogni giocatore 

per la pubblicazione dei dati (Cognome, 

nome, categoria, Elo) e dei risultati 

conseguiti durante gli incontri sul sito 

dell’Associazione, della F.S.I  e degli 

altri siti collegati agli scacchi. 
I partecipanti sono obbligati al rispetto di 

tutte le norme COVID-19, come da 

protocollo FSI vigente alla data del 

torneo. Inoltre sottoscrivere il foglio 

allegato.  

 

 

 

1° turno venerdì 30 Ottobre           ore 20.30 

2° turno venerdì 06  Novembre      ore 20.30 

3° turno venerdì 13 Novembre       ore 20.30 

4° turno venerdì 20 Novembre       ore 20.30 

5° turno venerdì 27 Novembre       ore 20.30 

6°turno venerdì 04 Dicembre         ore 20,30 
Premiazione sabato 05 Dicembre  ore 14.30 
e a seguire torneo lampo 10 minuti. 

PREMI  E  RIMBORSI SPESE 
Open A 

1° € 80,00 + Coppa 

2° € 70,00 

3° € 60,00 

4° € 50,00 

5° € 40,00 

Premi di fascia 

1°€ 40,00 (Elo 1900-1999)  (almeno 6  part.) 

1°€ 40,00 (Elo 1700- 1899) 

2°€ 30,00 (Elo 1700- 1899)  (almeno 6 part.) 

1°€ 40,00 (1600 1699) 

1°€ 40,00 (Elo inf. 1600)  (almeno 6 part.) 

1°€ 30,00 Under 16 (almeno 3 part.) 

 

Open B 

1° € 50,00 + Coppa 

2° € 40,00 

2° € 30,00 

1° € 25,00  Under 16 

Durante le partite del torneo, a tutti i giocatori 

è fatto assoluto divieto essere in possesso di un 

apparecchio telefonico e/o altro dispositivo 

elettronico nell’area della competizione.  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.scacchinichelino.it/
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mettere un altro logo  

coppe sponsor 

 

 
 

 

 

 

 
COPPE - TARGHE - MEDAGLIE 

QUADRI 
 

C.T.M. dei F.lli REINÈ s.a.s. 
 

Via Torino, 202 - 10042 Nichelino (TO) 
Tel./Fax 011.62.19.95 

 

 

  
Viale Stazione 4  - 10042  Nichelino  (TO) 

 Tel.011 6271406  

 

 

 

 

 

 

45° Torneo San Matteo 

 

dal 27-09 al 15-11-2019 

 

COMITATO REGIONALE PIEMONTESE 

                      
A.D. SCACCHI NICHELINO 

 

 
con il patrocinio della 

CITTA’ DI NICHELINO 

Organizza il 

 

 

 

46° TORNEO 

di San Matteo 
(30 0ttobre – 4 dicembre 2020) 

 

 
 

Sede di gioco: 

 

Via Damiano chiesa 12 

Nichelino (Torino) 

 

www.scacchinichelino.it 

 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 

Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs) 

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165 

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – http://www.federscacchi.it 

 

 

 

 

Allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 

DICEMBRE 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a              

Nato/a a (prov. ) il        

Residente in      (prov. ) 

Via/Piazza       n.      

In caso di minore: Genitore/tutore del minore             

Nato a  (prov.  il         

Residente in     (prov. ) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE 

DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE 

 
1. di non presentare al momento ed almeno da 5 giorni sintomatologia da infezione respiratoria e/o 

febbre maggiore di 37,5 ° C.; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

3. che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4. di AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione dell’Autorità Sanitaria 

di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data _ ; 

(In caso di genitore e minore la dichiarazione va resa per entrambi) 

 
 

In fede, Firma del dichiarante o del genitore se minorenne 
 
 

 
 

Data, 

mailto:fsi@federscacchi.it
http://www.federscacchi.it/
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