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TORNEO OPEN INTEGRALE 7 Turni (4 giorni) 

FIDE STANDARD RATED 

Giocatori ammessi : 

♦ Cittadini Italiani e Stranieri residenti in Ita-

lia in possesso della tessera FSI 2021 Agoni-

stica o Juniores. 

♦ Cittadini Stranieri NON residenti in Italia in 

possesso di ID FIDE (FIDE Identity Number)  

(chi ne fosse sprovvisto può farne richiesta alla 

propria Federazione prima di iscriversi al torneo) 

Cadenza di gioco : 90’ x 40 mosse +15’ a 
finire + 30’’ incremento  

Tempo di tolleranza : 60 minuti 

Turni di gioco : 7 

Abbinamenti: Swiss FIDE Dutch (JaVaFo) 

Spareggio Tecnico: Buchholz totale, 
Sonneborn-Berger e ARO 

Patta a forfeit: è consentito usufruire di 
una patta forfeit se l’assenza viene comu-
nicata in fase di iscrizione al torneo, co-
me da RTF/FSI art. 7.5.1. 

Turni Accelerati : se il numero degli 
iscritti supera i 100 giocatori, i primi due 
turni si svolgeranno con ”accelerazione”  

MEDIGLIA Interna�onal OPEN  
From April  29

th  
to May  2

nd 

29 aprile - 2 maggio 2021 

Sede di gioco :  Ristorante CLAN DESTINO 

Strada Provinciale Be*ola-Sordio, 7 - Mediglia (MI) 

www.pantigliatescacchi.it  

GENERAL OPEN 7 Round, (4 days) 

FIDE STANDARD RATED 

Admitted players  

♦ Italian citizens and foreigners residing in 

Italy must result with FSI 2021 card 

(Agonistic or Juniores) 

♦ Foreign Citizens NOT resident in Italy must 

have the FIDE ID (FIDE Identity Number) 

 (who don’t have can apply to his Federation before 

the regiatration) 

Rate of Play : 90’ x 40 m. +15’ to end + 
30’’ bonus  

Delay Time : 60 min 

Number of game : 7 

Paring Sys : Swiss FIDE Dutch (JaVaFo) 

Tie Break: Buchholz Total, Sonneborn-
Berger, ARO. 

Forfeit draw: it is allowed one forfeit 
draw if the absence will be communicated 
during the registration, as defined in 
RTF/FSI art.7.5.1. 

Accelerated Rounds: if the number of 
players exceeds 100, the first and second 
round will  with "acceleration" 
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Regolamento 

♦ Ai giocatori non è consentito avere apparecchia-

ture elettroniche nell’area del Torneo durante la 

partita. E’ consentito che le stesse possano esse-

re riposte, completamente spente, in una borsa 

che dovrà essere posta dove stabilito dall’arbitro. 

Se risulta evidente che un giocatore tiene addos-

so un tale dispositivo nell’area della competizio-

ne, perderà la partita. L’avversario vincerà.  L’ar-

bitro può richiedere al giocatore di consentire 

che i suoi abiti, borse o altri oggetti personali 

siano ispezionati in privato. Se un giocatore ri-

fiuta di cooperare con questo obbligo, l’arbitro 

dovrà prendere misure in base all’Articolo 12.9 

(Laws Art.11.3).  

♦ Nell’area di gioco sono ammessi solo i giocatori 

la cui partita è ancora in corso. 

♦ Fair Play : saranno effettuati controlli a campio-

ne con l’uso di Metal Detector 

♦ Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara 

sono inappellabili.  

♦ Nell’area del Torneo è vietato fumare (comprese 
le sigarette elettroniche) 

♦ La partecipazione alla manifestazione sottinten-

de il consenso di ogni giocatore alla pubblicazio-

ne di immagini, dati personali e dei risultati con-

seguiti (per i minori il consenso è dato dai Genitori) 

♦ L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI 

e FIDE in vigore al momento della manifestazio-

ne, si riserva di apportare tutte le eventuali mo-

difiche che si rendessero necessarie per il buon 

esito della manifestazione o per motivi di forza 

maggiore. 

Regulation 

♦ During a game, a player is forbidden to have 

any electronic device not specifically approved 

by the arbiter in the playing venue. They can 

be stored in a player’s bag, provided the device 

is completely switched off. This bag must be 

placed as agreed with the arbiter. If it is evi-

dent that a player has such a device on their 

person in the playing venue, the player shall 

lose the game. The opponent shall win. The 

arbiter may require the player to allow his clo-

thes, bags, other items or body to be inspec-

ted, in private. If a player refuses to cooperate 

with these obligations, the arbiter shall take 

measures in accordance with Art.12.9. (Laws 

Art. 11.3) 

♦ Only players whose game is still in progress 

are allowed into the playing area. 

♦ Fair Play : random player control with handle 

metal detector. 

♦ Technical decisions of the Cheef Arbiter are 

final. 

♦ Smoking is prohibited in the tournament area 

(including e-cigarettes) 

♦ Participation in the event implies the consent 

of each player to the publication of images, 

personal data and the results achieved (for 

minors, consent is given by the Parents) 

♦ The organization, in compliance with the FSI 

and FIDE regulations in force at the time of 

the event, reserves the right to make any 

changes that may be necessary for the success 

of the event or for reasons of major force. 

Comune di Mediglia 

  Calendario  Calendar 
  Giovedì 29 aprile Thursday April 29th 
h. 18:30/19:00 Controllo presenze / Check in 
h. 19:30  Primo turno Round 1 
  Venerdi 30 aprile Friday April 30th 
h. 10:00  Secondo turno Round 2 
h. 18:00 Terzo turno Round 3 
  Sabato 1° maggio Saturday May 1st 
h. 09:00 Quarto turno Round 4 

h. 15:00 Quinto turno Round 5 
  Domenica 2 maggio  Sunday May 2nd 
h. 09:00  Sesto turno Round 6 
h. 15:00  Settimo turno Round 7 
h. 20:00/20:30 consegna dei premi/prizes’ delivery  

Premi (non cumulabili)  
non-cumulative prizes   € 1.300,00 
 

1° Assoluto     Coppa  +  €   400,00  

2° Assoluto     Coppa  +  €   250,00  

3° Assoluto     Coppa  +  €   160,00  

Premi di Fascia / Rating Prize  

1° 2000 - 2200  €     70,00  
1° 1800 - 1999   €     70,00  

1° 1600 - 1799  €     70,00  

1° 1400 - 1599   €     70,00  
1° <1400  €     70,00  

Premi Speciali / Special Prizes  

1° Femminile   €     70,00  

1° Seniores O65  €     70,00 

1° Under 16             Coppa 

Premio speciale Miglior Variazione Elo  (w-we)  premio cumulabile  / cumulative 

Week end x 2 persone Hotel Posta a Comano Terme (TN) 

Trattamento 1/2 pensione con Trentino Guest Card inclusa 
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Protocollo Sanitario 

♦ Sarà applicato il PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI 

RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEGLI SCACCHI 

emanato da FSI, nonché le misure indicate nel DPCM in vigore alla data di svolgimento della 

Manifestazione. 

♦ In sala gioco sarà obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie 
♦ Non saranno ammessi atleti che presentino sintomi simil-influenzali e/o al rilevamento della 

temperatura, la stessa risulti >= 37,5° 

Quota partecipazione  Ordinaria € 60,00=  Ridotta U16 e Over 65 : € 50,00 

Da versare esclusivamente con bonifico bancario o carta di credito tramite link Sumup 

Coordinate bancarie: IBAN   IT34L0501801600000012497160  

L’iscrizione si intende formalizzata al ricevimento del pagamento 

Informazioni  e-mail  tornei@pantigliatescacchi.it - . WhatsApp : +39 3458596995  

Pre-iscrizioni http://vesus.org/tournaments/open-internazionale-di-mediglia/ 

Entry Fee € 60,00=  For Under 16 and Over 65 : € 50,00 

To be paid exclusively by bank transfer or credit card via Sumup link 

Bank account details:  IBAN   IT34L0501801600000012497160  

Registration is considered formalized upon receipt of payment 

Information . mail  tornei@pantigliatescacchi.it - . WhatsApp : +39 3458596995  

Registration http://vesus.org/tournaments/open-internazionale-di-mediglia/ 

Health protocol 

♦ The ADDRESS PROTOCOL FOR THE CONTRAST AND CONTAINMENT OF CONTAGION RISKS 

OF THE COVID-19 VIRUS IN THE PRACTICE OF SPORT OF CHESS issued by FSI will be ap-

plied, as well as the measures indicated in the DPCM in force at the date of the event. 

♦ In the Playing Vanue it will be mandatory to wear respiratory protective masks. 

♦ Athletes with flu-like symptoms and/or his/her is Equal or greater than 37.5 ° 

View on google Map 


