
  Sede di gioco 
Presso i locali di Via S. Uguzzone 8, 
Milano, MM Linea 1 Villa S. G. o 
Sesto Marelli, Linea 5 Ponale. 
Autobus 51 - 81 - 87. 
Parcheggio per cicli e motocicli. 
Ampia possibilità parcheggio auto in 
vicinanza. 
Piena accessibilità per i giocatori 
diversamente abili, con parcheggio 
interno riservato. 
Ampio salone tornei, sale gioco 
libero e sala analisi con aria 
condizionata, biblioteca, spazi per il 
gioco all’aperto. 
Bar-tavola calda, giardini. 

Aperto tutti i giorni, festivi inclusi, pomeriggio e sera (Domenica 10 - 24). 
Segreteria: dalle 19 alle 21. 
 

  Rimborsi spese 

 PRINCIPALE SUSSIDIARIO 

1° Classificato € 150 e Coppa € 100 e Coppa 

2° Classificato € 100 e Coppa €  70 e Coppa 

3° Classificato €   70 e Coppa €  50 e Coppa 

1° Elo <2000 €   50 e Coppa  

1° Elo <1600  Coppa/omaggio 

I premi di categoria/fascia verranno assegnati in presenza di almeno tre giocatori 
appartenenti alla fascia/categoria stessa. 
Il giocatore che venisse espulso o che si ritirasse dal torneo perderà il diritto ad 
eventuali premi di sua spettanza. I premi non sono cumulabili né divisibili e verranno 
consegnati esclusivamente durante la premiazione. 
I premi in denaro sono soggetti alle disposizioni dell’art. 37 L. 342/2000. 
L’organizzazione si riserva pertanto la facoltà di erogare i rimborsi spese tramite 
bonifico bancario o altro mezzo tracciabile. 

Cerimonia di premiazione a fine torneo 

ALBERGHI CONVENZIONATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana, 
si promuove nella sede di via S. Uguzzone, 8 

 

 
 

10° Festival 
Memorial 

NICOLA PALLADINO 
29 MARZO - 2 APRILE 2018 

6 TURNI 
TORNEO “A” PRINCIPALE: ELO 1750 E SUPERIORE 
TORNEO “B” SUSSIDIARIO: ELO INFERIORE 1800 

 

20126 Milano - Via Sant’Uguzzone, 8 - tel. 345 7697 908 
www.scacchisticamilanese.com    info@scacchisticamilanese.it 



  
  Formula 

I tornei sono aperti a tutti i giocatori, sia italiani che stranieri. 
I giocatori di nazionalità italiana o estera, ma residenti in Italia, dovranno 
essere in possesso della tessera agonistica o juniores FSI, valida per l’anno 
in corso. Il tesseramento può essere regolarizzato alla preiscrizione, 
associandosi alla Società Scacchistica Milanese. 
Per i tornei si prevede l’abbinamento a sistema Svizzero, spareggio 
Buchholz, con la seguente suddivisione:  

“A” PRINCIPALE: per giocatori con indice Elo Italia o FIDE pari o superiore 
a 1750 e gli stranieri equiparati, svolto su 6 turni di gioco. 

“B” SUSSIDIARIO: per giocatori con indice Elo Italia o FIDE inferiore a 
1800 e gli stranieri equiparati, svolto su 6 turni di gioco. 

Tornei validi per promozioni, variazioni Elo Italia ed acquisizione titoli come 
da RTF. Acquisizione e variazione Elo FIDE come da normativa FIDE. 
L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
introdurre per ogni torneo sino a 3 giocatori di altra fascia di appartenenza. 

  Cadenza 
“A” PRINCIPALE, “B” SUSSIDIARIO: 90 minuti per le prime 40 mosse + 
15’ per finire la partita, con guadagno di 30” a mossa, a partire dalla prima. 

  Iscrizione 
Preiscrizione OBBLIGATORIA sul sito www.scacchisticamilanese.com o 
tramite e-mail a info@scacchisticamilanese.it o SMS al 389 259 4664, entro il 
termine previsto dal calendario del torneo. 

Il contributo spese organizzative è fissato in Euro 45, ridotto ad Euro 40 per 
Over 65, Under 18 e Giocatrici e ad Euro 30 per Under 16 
Iscrizione gratuita per GM ed MI con punteggio Elo 2350 o superiore. 

L'organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di 
gioco entro un’ora dall'orario d’inizio previsto. 
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed 
incondizionata delle norme previste nel presente bando. 
Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 
Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento 
Internazionale FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti. 
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al 
momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali 

modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione 
o per motivi di forza maggiore. 
E' possibile accedere all'area della competizione con un cellulare od altro 
strumento di comunicazione a patto che lo stesso risulti completamente 
spento e fisicamente separato dal giocatore (per esempio all’interno di una 
borsa); al giocatore inadempiente sarà assegnata partita persa. 
La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni 
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, 
categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, del 
Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è dato 
implicitamente dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

  Calendario Tornei 
   “A” “B” 

29 Marzo  Giovedì 
18.30 
19.00 

Chiusura iscrizioni 
Abbinamenti 

Chiusura iscrizioni 
Abbinamenti 

19.30 1° turno 1° turno 

30 Marzo  Venerdì 19.30 2° turno 2° turno 
31 Marzo   Sabato 10.00 3° turno 3° turno 
31 Marzo  Sabato 16.00 4° turno 4° turno 
1 Aprile  Domenica 16.00 5° turno 5° turno 
2 Aprile   Lunedì 10.00 6° turno 6° turno 

 

VIETATO FUMARE NELLA SEDE DI GIOCO 


