
 

Società Dilettantistica Scacchistica Milanese   

La S.D. Scacchistica Milanese, sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana, promuove 

nei suoi locali di Via San Faustino 5, in Milano 

OPEN INTEGRALE    

“AGOSTO 2022” 
DAL 05 AL 07 AGOSTO 2022   

  Formula:     
torneo aperto a tutti i giocatori in possesso della tessera agonistica 
FSI per l’anno in corso, Si gioca come da calendario, CINQUE turni 
di gioco a sistema svizzero, spareggio Buholz CUT1 + APRO + scontro 
diretto. Valido per le variazioni Elo. 

  Sede di gioco:     

Presso i locali di Via San Faustino 5, Milano 

     

  Cadenza:     
90’ + 30” a mossa a partire dalla prima. 

 

  Iscrizione:     
Preiscrizione OBBLIGATORIA al link https://vesus.org/tournaments/open-agosto-2022/  

o via SMS/WhatsApp al 347 5277072, entro il termine previsto dal calendario torneo.  Il 
contributo spese organizzative è fissato in € 35, ridotto a € 30 per Soci SSM, giocatrici, 

Over 60 ed Under 18.   
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. 

la cerimonia di premiazione avverrà a conclusione in sede torneo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
 
 
 
 
  

 
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle norme 
previste nel presente bando. 
L'organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro un’ora 
dall'orario d’inizio previsto. 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     

  Rimborsi spese:     

classifica assoluta:     classifica di categoria:     

1° Class.to   €.  100       + Coppa     
2° Class.to   €.    80 
3° Class.to   €.    40    

1° Class.  Elo < 1800         €. 40    
1° Class.  Elo < 1600         €. 40      

  
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. 

    
VIETATO FUMARE IN SALA TORNEO 

Verranno applicati i vigenti protocolli per il contrasto al Covid 19 FSI 

 

Venerdì   05 Agosto 18.30     Chiusura iscrizioni     

          19.15     Abbinamenti     

Venerdì   05 Agosto 19.30     1° turno     

Sabato     06 Agosto 09.30     2° turno     

Sabato   06 Agosto 15.00     3° turno     

Domenica     07 Agosto 09.30     4° turno     

Domenica  07 Agosto 15.00     5° turno     

       
Calendario Torneo:   

            
    

    
       
Calendario Torneo:   

            
    

    


