
SEDE DI GIOCO: presso ex Pretura di Morbegno Via Pretorio, 17, 23017 Morbegno SO (So) 

La manifestazione prevede 6 tornei di 5 turni di gioco con svolgimento a sistema blitz: 

ISCRIZIONI:  € 2 a torneo 

INFORMAZIONI: Valerio Raineri tel. 0342 601065 e. mail: raineri.val@tiscalinet.it  
CADENZA DI GIOCO 5 minuti più 2 secondi di abbuono per mossa    

Premi indivisibili e non cumulabili.  

Nella sede di gioco e in tutto l’edificio è vietato fumare 

  

TURNI DI GIOCO:                                                                                              

VENRDI’   25 novembre prima prova ore 21,00 

VENRDI’   23 dicembre seconda prova e “torneo di Natale” ore 21,00  

VENRDI’   13 gennaio terza prova    ore 21,00 

VENRDI’   10 marzo quarta prova ore 21,00 

VENRDI’    7 aprile quinta prova e “torneo di Pasqua” ore 21,00 

VENRDI’   12 maggio sesta prova ore 21,00  
  

A SEGUIRE PREMIAZIONI  

 1° classificato assoluto cesto 

 2° classificato assoluto libro scacchi  

 3° classificato assoluto libro scacchi 

 

Dopo la premiazione rinfresco 
 

REGOLAMENTO GRAN PRIX: il torneo è aperto a tutti e consiste in 6 

prove da 5 minuti più 2 secondi di abbuono da disputare durante l’anno 2022 

2023. Di queste 6 prove verranno contati i 4 migliori risultati ottenuti. E’ 

obbligatoria la partecipazione a d un minimo di 4 prove. I punti saranno 

aggiudicati in base al piazzamento e al punteggio ottenuto nei tornei, 

 es: 18 punti al primo, 16 al secondo, 14 al terzo, 13 al quarto, 12 al quinto, 

11 al sesto, 10 al settimo, 9 all'ottavo, 8 al nono, 7 al decimo, 6 

all'undicesimo, 5 al dodicesimo, 4 al tredicesimo, 3 al quattordicesimo, 2 al 

quindicesimo, e 1 punto ai rimanenti partecipanti; a questi verranno aggiunti 

i punti conquistati nel torneo. 5In caso di pareggio alla fine delle 9 prove, 

cioè due o più giocatori con gli stessi punti verrà usato lo spareggio tecnico 

in base al sistema Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent 

score). 

 
  

 

 

 

 
www.morbegnoscacchi.it 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Circolo Scacchistico Morbegnese 
“SCACCO MATTO”  

organizza  
 

 

 
Città di Morbegno 

   

 The chess player 

Grand Prix Scacchi 
2022 - 2023 

Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali che Regionali in vigore alla data del Torneo. In sala gioco è raccomandato 

indossare la mascherina  

 

Avvertenza: è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici nell’area torneo solo se completamente 
spenti e fisicamente separati dai giocatori. Al giocatore che trasgredisce detta norma, l’arbitro assegnerà partita 
persa. 

Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e 

del Regolamento Tecnico della FSI vigenti. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del 

bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione sottintende: il consenso da parte di ogni giocatore affinché 

l’organizzazione renda pubblico i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o foto) ed i risultati 

conseguiti nel torneo, sia nei siti della Federazione Scacchistica o delle Associazioni del settore sia nei 

comunicati stampa Provinciali e Nazionali; la consapevolezza che l’organizzazione non risponde di eventuali 

danni alle cose ed alle persone nel corso delle gare. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 

 

 


