
 
 
 
Sede di gioco 
 
Il torneo si terrà presso il G.a.p. di Borgo Virgilio (Mn), 
doppio ingresso con possibilità di parcheggio sia da via 

Verdi 41 che da via Parenza Bassa 90/B. 

 
Modalità di partecipazione 
 
Possono partecipare tutti i tesserati FSI FIDE per 
l'anno 2021.  
Il contributo di partecipazione è di € 30. Under 16 (nati 
dopo il 31/12/2005) € 15. 
E' vivamente consigliata la preiscrizione da effettuare 
entro le ore 20:00 del 29/09/2021 al sito 

www.vesus.org.  
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare il 
sito http://www.mantovascacchi.it. 
La mancata preiscrizione non garantisce la 
partecipazione e comporta, comunque, un contributo 
supplementare di € 5. 

 
Valore complessivo montepremi in natura € 600 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programma 
 
L’accreditamento dei partecipanti termina alle ore 
20:45 del 01/10/21 presso la sede di gioco. 
 

TURNO DATA ORA 

1° Venerdì 1 ottobre 2021 21:00 

2° Sabato 2 ottobre 2021 14:30 

3° Domenica 3 ottobre 2021 08:30 

4° Venerdì 8 ottobre 2021 21:00 

5° Sabato 9 ottobre 2021 14:30 

6° Domenica 10 ottobre 2021 08:30 

 
 
Premiazione alle ore 13:15 circa del 10/10/21. 

 

Sponsorizzato da MZ ART FOOD  
- Cerlongo di Goito (Mn) – 
www.mzmantova.it 
 

 
 
 

http://www.vesus.org/
http://www.mantovascacchi.it/


Regolamento e norme tecniche  
 
Formula open integrale, sei turni di gioco. 
Accoppiamento Sistema Svizzero variante Olandese 
VEGA con spareggio tecnico Bucholz FIDE Cut 1, 
Total e ARO. Tempo di riflessione 90 minuti + 30 
secondi di incremento a mossa. Valido per la 
variazione del punteggio Elo-FIDE.  
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori tesserati 
con tessera agonistica o juniores per l’anno 2021. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso, 

da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione dei dati 
(cognome nome, categoria, punteggio elo, foto, 
riprese video) e dei risultati conseguiti durante gli 
incontri. È severamente vietato fumare (anche 
sigarette elettroniche). È possibile portare cellulari 
(come altri strumenti elettronici) nell'area torneo 
solo a patto che siano spenti e restino fisicamente 
separati dai giocatori (es.: in una borsa). In caso 
contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal 
regolamento FIDE. L'organizzazione si riserva di 
apportare, al presente regolamento, tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per una 
ottimale riuscita della manifestazione. L'arrivo del 
giocatore alla scacchiera è consentito fino a 30 minuti 

dopo l'orario d'inizio del turno, pena la perdita della 
partita. Infine, sarà obbligatorio il Green Pass e 
verrà applicata la normativa anti Covid vigente. 
 
Titolo di Campione Provinciale  
 
Otterrà il titolo di Campione Provinciale, non valido ai 
fini del Campionato Italiano Assoluto, il primo 
giocatore classificato appartenente ad una società 
della Provincia di Mantova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMI  
 
Verranno distribuiti premi in natura: 
 
1°Assoluto  

2°Assoluto  
3°Assoluto  
 
1° Elo under 2000  
2° Elo under 2000  
 
1° Elo under 1800  
2° Elo under 1800  
 
1° Elo under 1600  
2° Elo under 1600  
 
1° Elo under 1440  
2° Elo under 1440  

 
Mentre ai primi 3 classificati under 16: medaglie 
e tesseramento gratuito per l’anno seguente. 

 
 

I prodotti saranno forniti dall’azienda agricola Porc a 
l’ora che alleva i propri maiali al pascolo allo stato 
semibrado e dal pastificio tradizionale MZ. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Organizzatore: Enrico Trazzi cell. 349-3573174 
oppure e-mail: e_trazzi@hotmail.com 
Arbitro: AR Stefano La Venia cell. 333-2437073 
 
 
 
 
 
 

 
 


