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VIDEO

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.

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.

The organizing committee declines any liability for 
damages to things and people before, during and 
after the tournament.

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.
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https://drive.google.com/file/d/1PJ0hz-DwgB77dGZ4Kl8lsF8bh97OinDz/view?usp=sharing
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Torneo  
Under 18
Ex convento cappuccini
Via Logudoro 2, Bosa(OR)

Torneo Integrale
Massimo 150 giocatori

Regolamento
Per la partecipazione è obbligatoria la tessera 
agonistica/junior F.S.I. 2021 Che potrà essere 
sottoscritta in sede di torneo.

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.

Turni
5 (cinque)

Abbinamenti
Sistema di abbinamento: Swiss FIDE.

Tempo rif lessione
60’ + 30”

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

Punteggio

Vittoria 1 punto

Pareggio 0.5 punti

Sconfitta 0 punti

Spareggio tecnico
1 Buchholz Cut 1

2 Buchholz Totale

3 ARO (Media Elo Avversari)

FSI - FIDE  
Under 18
Former capuchin 
monastery
Via Logudoro 2, Bosa(OR)

Integral tournament
Maximum 150 players

Regulation
FIN (Identity FIDE Number) is mandatory for 
Foreign Players. 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.

Rounds
5 (five)

Pairing system
System: Swiss FIDE.

Rate of play
60’ + 30”

Delay time
30’: The player who arrives at the board later than 
30 minutes will lose the game.

Score system

Win 1 point

Draw 0.5 points

Loss 0 points

Tie-break
1 Buchholz Cut 1

2 Buchholz Total

3 ARO (Average Rating Opponent)
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Iscrizioni
€30,00

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

Coordinate bancarie:

IBAN IT34l0501801600000012497160

Intestato a ASD Pantigliate Scacchi

L’iscrizione si intende formalizzata al ricevimento 
del pagamento.

Registration fee

To be paid exclusively by bank transfer or with a 
credit and debit card via Sumup link.

Bank accoutn details:

IBAN IT34l0501801600000012497160

To ASD Pantigliate Scacchi

The registration is considered formalized upon 
receipt of the payment.

€30,00
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Il Calendario
Schedule

Sabato
Saturday
9/10/2021

12:00 -14:30 Accrediti / Check-in

15:00 1° Turno / Round

17:30 2° Turno / Round

Domenica
Sunday
10/10/2021

09:30 3° Turno / Round

14:30 4° Turno / Round

17:00 5° Turno / Round

Premiazione / Award ceremony
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Premi
Prizes

Classifica 
assoluta
Final standing
Montepremi 
Prize pool

Integrale / Integral

1° Coppa + Targa / Cup + Plate

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Premio speciale 
Rating prizes 1° var Elo (w-we)

Coppa + Targa / Cup + Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

Targa / Plate

SubscribeIscriviti ora

https://vesus.org/tournaments/bosa-giovani-open-under-18/
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Ex Convento dei Cappuccini

Scopri Bosa Discover Bosa

Venue

BOSA

Cagliari

Alghero

Porto Torres

Olbia

BOSA

Cagliari

Alghero

Porto Torres

Olbia

Discover BosaScopri Bosa

L'ex convento dei cappuccini è situato a Bosa, 
nella costa nord-occidentale della Sardegna, in un 
borgo medioevale dalla bellezza mozzafiato, tra 
edifici di diverse ere storiche, dal medioevo al 1800, 
famoso per i suoi colori sgargianti e le sue bellezze 
naturalistiche.

Il convento, che risale al 1608, è una location unica,  
con una vista panoramica su Bosa ed il suo castello. 
Tra le sue sale si respira la storia di oltre 4 secoli.

Cliccando nel tasto Scopri Bosa avrete accesso 
alla brochure di presentazione della Città e delle 
strutture ricettive e di ristorazione del circuito,
con la possibilità di prenotare i pacchetti all-inclusive 
per il Bosa Chess International Open 2021.

The former capuchin monastery is located in Bosa, 
on the north west coast of Sardinia, in a astonishing 
medieval village, between historical buildings of 
different eras, form the mid-age to the 1800, famous 
for  his flamboyant colours and naturalistic beauties.

The monastery dates back to 1608 and is a unique 
venue with a panoramic view of Bosa and his castle. 
In the ancient rooms  you can breathe the history of 
the past 4 centuries.

Clicking in the Discover Bosa button, you will  
access the brochure of the City of Bosa and all 
the accomodations and all-inclusive packages
for the Bosa Chess International Open 2021.

https://drive.google.com/file/d/1WH2TluoiTU5-I6-2aOGyZvCz4pQp9oBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5Zh1xJvkD5K64eTStTZlGVJRX_b1vJu/view?usp=sharing



