
1° “Se..dici Pedoni a Milano” 

...al ciccioPizza Sabotino 
oPen elo <2100 

19 e 20 febbraio 2022 

       

Viale Sabotino 1/a c/o Sabotino center - Milano 

Torneo in 6 turni 
Montepremi 1.000 € 

Iscrizioni 70 € 
compresi i pranzi del sabato e della domenica! 

tornei@PantigliateScacchi.it 
WWW.PantigliateScacchi.it 

 



torneo fSi - fide / toUrnaMent fSi-fide 

torneo oPen  elo<2100  
(Max 100 giocatori / PlayerS) 

QUota iScrizione 

la ParteciPazione al 
torneo Sottintende il 
conSenSo di ogni giocatore 
alla PUbblicazione di 
alcUni dati PerSonali 
(cognoMe, noMe, categoria, 
elo,  foto) nonché del 
riSUltati conSegUiti SUi Siti 
internet della fSi, del 
coMitato regionale e SUl 
Web in generale. 

ParticiPation in the toUrnaMent 
iMPlieS the conSent of each 
Player to the PUblication of 
SoMe PerSonal data(SUrnaMe, 
naMe, category, elo, Photo) aS 
Well aS the reSUltS achieVed on 
the internet SiteS of the fSi, the 
regional coMMittee and on the 
Web in general. € 70 

(Comprende i pranzi di 
sabato e domenica) 

70 € 
(Includes Saturday’s and 

Sunday’s lunch) 

da VerSare eSclUSiVaMente con bonifico bancario 
coordinate bancarie: 
iban   it34l0501801600000012497160 inteStato “aSd Pantigliate Scacchi” 
l’iScrizione Si intende forMalizzata al riceViMento del PagaMento 

to be Paid exclUSiVely by bank tranSfer 
bank accoUnt detailS: 

iban   it34l0501801600000012497160 (to “aSd Pantigliate Scacchi”) 
regiStration iS conSidered forMalized UPon receiPt of PayMent 

regolaMento 

Per la partecipazione è obbligatoria la 
Tessera Agonistica/Juniores F.S.I. 
2022 che potrà essere sottoscritta in 
sede di torneo. 
Tutti i giocatori stranieri devono essere 
in possesso di FIN (ID FIDE) 
Promozioni, aggiornamenti di punteggio 
individuale, modalità di organizzazione e di 
svolgimento dei Tornei e Norme Disciplinari, 
sono regolati dal vigente Regolamento 
Tecnico Federale e dal Regolamento FIDE. 

abbinaMenti 

Sistema di abbinamento: Swiss  Fide. 

tUrni 

6 (sei) 

regiStration fee 

regUlation 

FIN (FIDE  Identity Number) is mandatory 
for Foreign Players. 
Competitive/Juniors FSI Cards 2022 is 
mandatory for all Italian players and 
foreign living in Italy 
Everything stated in this brochure could 
be changed in order to improve the 
course of the tournament, even if FSI and 
FIDE regulations will always be observed. 

Pairing SySteM 

roUndS 

6 (six) 

System :  Swiss FIDE 

PUnteggio 
Punteggio : 
- vittoria:  1 punti 
- pareggio: 0.5 punto 
- sconfitta: 0 punti 

Spareggio tecnico : 
Buchholz Cut 1 
Buchholz Totale 
ARO (Media Elo avversari) 

Score SySteM 

teMPo rifleSSione 

60’ + 30” 

rate of Play 

60’ + 30” 

Score game : 
- Win  :  1 points 
- Draw:  0.5 point     
- Loss :  0 point 

TieBreak : 
Buchholz Cut 1 
Buchholz Total 
ARO (Average Rating Opponent) 

teMPo di tolleranza 

30’ : Il giocatore che raggiungerà la 
scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo 
perderà la partita 

delay tiMe 

30’ : The player who arrives at the 
board later then 30’ will lose the 
game 

l’organizzazione, nel riSPetto dei   
regolaMenti fSi e fide in Vigore al 
MoMento della ManifeStazione, Si 
riSerVa di aPPortare tUtte le  
Modifiche al PreSente bando che Si 
rendeSSero neceSSarie Per la 
Migliore riUScita della 
ManifeStazione. 

il coMitato organizzatore 
declina ogni reSPonSabilità Per 
danni a coSe e PerSone PriMa, 
dUrante e doPo il torneo. 

the organizing coMMittee declineS 
any liability for 

daMageS to thingS and PeoPle 
before, dUring and after 

the toUrnaMent. 

1° “Se..dici Pedoni a Milano” 
elo < 2100 

19-20 febbraio 2022 



CALENDARIO / SCHEDULE 
  Sabato/Saturday          19 febbraio 
   
 Tra ogni turno sarà chiusa la sala 
  per circa 30’ necessari per le 
 sanificazioni previste dal protocollo 
 sanitario FSI, quindi l’inizio dei turni 
 potrebbe slittare di qualche minuto.

08:00-09:20 Accrediti / Check-in  

09:30 1° turno / 1st round

12:00-13:40 pausa pranzo / lunch break

13:45 2° turno / 2nd round

17:00 3° turno / 3rd round

  Domenica/Sunday       20 febbraio 

 Tra ogni turno sarà chiusa la sala 
  per circa 30’ necessari per le 
 sanificazioni previste dal protocollo 
 sanitario FSI, quindi l’inizio dei turni 
 potrebbe slittare di qualche minuto.

09:30 4° turno / 4th round

12:00-13:40 pausa pranzo / lunch break

13:45 5° turno / 5th round

17:00 6° turno / 6th round

premiazione  / prize giving 

WWW.PantigliateScacchi.it 
doVe troVi il link Per le PreiScrizioni e l'elenco dei PreiScritti 

Where yoU can find the link for Pre-regiStrationS 
and the liSt of regiStered PlayerS 

inforMazioni / inforMation:      tornei@PantigliateScacchi.it 
                                                        WWW.PantigliateScacchi.it 

PREMI / PRIZES 

Classifiche assolute / 

Final ranking 

MONTEPREMI 
per ciascun torneo 

Prize found 
for each tournament 

1.000 € 
(tutti i premi saranno pagati 

tramite bonifico bancario)

1° 200 € + Coppa 

2° 125 € + Coppa 

3° 75 €  + Coppa 

4° 50 € 

5° 50 € 

6° 50 € 

7° 50 € 

1a Donna 50 € 

1° Over 60 50 € 

1° U16 50 € 

1° < 1700 50 € 

1° < 1600 50 € 

1° < 1500 50 € 

Premio speciale / Special Prize (cumulabile) Miglior w-we 100 € 

1° “Se..dici Pedoni a Milano” 
elo < 2100 
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