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7° GRAND PRIX del TRIVENETO 

TAPPA CITTA’ FIERA – MARTIGNACCO (UDINE) – DOMENICA 13 Novembre 2022 

SEDE di GIOCO: Centro commerciale Città Fiera 

Ingresso sud5, parcheggio Leroy Merlin, ingresso 5 Area Azzurra - Mondo Casa, salire al primo piano e proseguire verso l’Academia del Gusto (di fronte allo show-room di Leroy Merlin 

13/11/2022 Torneo OPEN Torneo A (CIG) Torneo B Semilampo Master Semilampo Beginner 

Valido per: variazioni elo FIDE rapid qualificazioni alle finali CIG e 

per le variazioni di categoria 

giovanile 

torneo promozionale per 

under14, valido per le 

variazioni di categoria giovanile 

torneo promozionale torneo promozionale 

Requisiti per la 

partecipazione: 

Per i giocatori con esperienza 

di torneo. 

Sono ammessi tutti i giocatori 

italiani ed i giocatori stranieri 

residenti in Italia provvisti di 

tessera FSI 2022 agonistica o 

junior ed i giocatori stranieri in 

possesso del FIN (FIDE 

Identity Number). 

Tutti i giocatori, devono essere 

tesserati FSI per il 2022, 

devono essere cittadini italiani 

o rientrare nelle eccezioni 

previste dall’ art 5.3 del 

Regolamento CIG 2022-23. 

Per U18 (nati dopo il 

01/01/2005), aperto a tutte le 

categorie giovanili da 

Principiante ad Aquila, iscritti 

alla FSI, e ai giocatori di 3N 

unicamente per la 

qualificazione alla Finale.  

Per U14 (nati dopo il 

01/01/2009) aperto alle 

categorie Principiante, Colibrì, 

Pettirosso e Rondine (solo 

questi ultimi devono 

obbligatoriamente risultare 

iscritti alla FSI). 

Per giocatori esperti di 

qualsiasi età. 

Riservato esclusivamente a 

scacchisti e scacchiste 

maggiorenni alle prime 

esperienze di gioco 

(tassativamente sprovvisti di 

elo). 

Tempo di gioco: 20 minuti + 10 secondi di incremento a mossa 10 minuti + 5 secondi di incremento a mossa 

Orari di gioco: chiusura iscrizioni: 9:30, inizio 1°: 10:00, 2° turno a seguire. Pausa 

pranzo: 12:30, ripresa 3° turno: 14:30, 4° e 5° turno a seguire. 

Premiazioni previste per le 18:00 circa 

Chiusura iscrizioni: 14:30, inizio 1°: 15:00, 2°, 3°, 4° e 5° turno a seguire. Premiazioni previste per 

le 18:00 circa 

Quota di iscrizione: 20,00€ (da versare in sede di 

gioco alla conferma presenza) 

11,00€ (da versare in sede di gioco alla conferma presenza) 
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Verranno premiati: 1°, 2°, 3° Assoluti con delle Gift 

Card da spendere al Città Fiera 

rispettivamente di 80,00€ 

60,00€ e 40,00€, 1°, 2° 

Principianti, 1°, 2°, 3° Under 18 

(dal 01/01/2005) 

1°, 2°, 3° Assoluti, 1°, 2° Falchi, 

1°, 2° Sparvieri, 1°, 2° 

Gabbiani, 1° femminile, 1° 

Under 8 (dal 2015). Per il 

vincitore del torneo ci sarà una 

Gift Card da spendere al Città 

Fiera del valore di 40,00€ 

1°, 2°, 3° Assoluti, 1°, 2° 

Rondini, 1°, 2° Pettirossi, 1°, 2° 

Colibrì, 1°, 2° Principianti, 1° 

Femminile. Per il vincitore del 

torneo ci sarà una Gift Card da 

spendere al Città Fiera del 

valore di 40,00€ 

1°, 2°, 3° Assoluti con delle Gift 

Card da spendere al Città Fiera 

rispettivamente di 40,00€ 

30,00€ e 20,00€ 

1°, 2°, 3° Assoluti con delle Gift 

Card da spendere al Città Fiera 

rispettivamente di 40,00€ 

30,00€ e 20,00€ 

Preiscrizioni: raccomandata per torneo Open, obbligatoria per tornei A e B la preiscrizione su www.vesus.org per 

i controlli del caso effettuati dall’arbitro prima dell’inizio del torneo. Posti disponibili per 100 giocatori 

circa, meglio preiscriversi! 

Consigliata la preiscrizione su www.vesus.org 

 

 

Si gioca qui al 

primo piano, 

vicino alla 

Academia del 

Gusto FVG 

Ingresso consigliato: sud5, 

parcheggio Leroy Merlin, 

ingresso 5 Area Azzurra - 

Mondo Casa, salire al 

primo piano e proseguire 

verso l’Academia del 

Gusto (di fronte allo show-

room di Leroy Merlin). 

Ingresso 

alternativo: sud4, 

affianco al Bu.Co. 

Salire le scale 

mobili a sinistra e 

proseguire verso 

l’Academia del 

Gusto 
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