
 
Federazione Scacchistica Italiana  

Comune di Venezia  
Circolo Scacchistico A. Zichichi  

Comitato Regionale Veneto Scacchi 

 
L’A.S.D. Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” di Campalto (VE) 

in collaborazione con il Delegato Provinciale di Venezia  
organizza il  

 

 CAMPIONATO PROVINCIALE VENEZIANO  
81° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI - OTTAVI DI FINALE 

 
 

1 - 2 - 3 aprile 2022 
 

SEDE DI GIOCO: ex Scuola Gramsci - Piazzale Zendrini 7, Campalto 
 

 
Formato del torneo: 

• Il Campionato sarà di tipo Open Integrale, cioè un unico torneo di 5 turni a sistema svizzero.  

• La cadenza di gioco sarà di 90 minuti + 30 secondi di abbuono a mossa dalla prima mossa. Il giocatore 
che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione 
di gioco perderà la partita. 

• Il torneo è valido per le variazioni Elo standard. 

• Norme anti-Covid: Verrà applicato il protocollo anti COVID-19 vigente al momento del torneo. Accesso 
in sala da gioco con green pass semplice 

 
Calendario di gioco:   
   Iscrizioni   venerdì 1° aprile ore 15:30 
   Turno 1   venerdì 1° aprile ore 16.00  
   Turno 2   sabato 2 aprile ore 9.30  
   Turno 3   sabato 2 aprile ore 14.30  
   Turno 4   domenica 3 aprile ore 9.30   
   Turno 5   domenica 3 aprile ore 14.30 
   Premiazioni a seguire 
 
Partecipazione: 
Sono ammessi tutti gli scacchisti di cittadinanza italiana già tesserati alla F.S.I. per il 2022 (anche solo 
con Tessera Ordinaria), o con il tesseramento in corso, nel qual caso è necessario presentare una 
dichiarazione in tal senso redatta su carta intestata da parte del Presidente della propria Società di 
appartenenza. Coloro che invece sono sprovvisti di tessera verranno tesserati sul posto. All’atto 
dell’iscrizione, oltre alla tessera, potrebbe venire richiesto un documento di identità.  
Solo quei giocatori che per tesseramento appartengono ad una Società della provincia di Venezia 
potranno concorrere per il titolo di Campione Provinciale Veneziano e per la qualificazione ai Quarti di 
Finale del Campionato Italiano (Campionato Regionale). 
 
Modalità di preiscrizione e informazioni:  
http://www.vesus.org o alla mail circolozichichi@libero.it indicando: cognome, nome, data di nascita e 
società d'appartenenza. Termine ultimo per le preiscrizioni: mercoledì 30 marzo 2022. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vesus.org/
mailto:circolozichichi@libero.it


 
 
Quota d’iscrizione: 30,00 € da versare in sede all'atto dell'accredito. 
 
Premi:  
Il torneo è valido per il titolo di Campione Provinciale Veneziano 2022. 
Coppe ai primi tre classificati. Rimborso spese: 1°: 70€; 2° 50€; 3° 30€.  
 
Qualificazione alla fase regionale: 
Dalla classifica finale verrà definito il campione provinciale e verranno estratti 
gli ammessi al Campionato Regionale, che saranno pari al 30% approssimato 
per eccesso dei tesserati della provincia di Venezia (esclusi dal calcolo i 
giocatori delle Categorie Magistrali che sono comunque ammessi alla Fase 
Regionale); in caso di parità si ricorrerà allo spareggio tecnico Buchholz 
integrale. 
 
Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano 
completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, 
l'arbitro assegnerà partita persa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni 
dati personali (cognome, nome, categoria, Elo), nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video 
in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente 
dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di 
avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente 
dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme FIDE. L’organizzazione si riserva di apportare modif iche 
a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  
 
Per informazioni (inviare SMS, chiamate solo per urgenze): 
334 930 6132 (Francesco Pintonello) 
331 210 1269 (Giuliano Cesaro) 
333 958 5355 (Giovanni Coianiz) 
oppure scrivere a circolozichichi@libero.it  
 
La sede di gioco è raggiungibile da Venezia con l’autobus n°5 e da Mestre con l’autobus n°9, scendendo 
alla seconda fermata di via Sabbadino. 
L’eventuale convenzione per il pranzo verrà comunicata in sede di torneo 
 
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
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