COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
La Biblioteca si trova entro le mura, in via Giacomelli
10, nella zona chiamata Città Giardino.
In auto: percorrere la circonvallazione esterna delle
mura cittadine, entrare in città dall’ingresso n. 3 Porta
Calvi, imboccare viale Cesare Battisti: la terza laterale
a sinistra, dopo circa 300 metri è via Giacomelli.
Possibilità di sosta a pagamento in tutte le vie
circostanti; i parcheggi gratuiti sono lungo le mura in
viale Cairoli e dintorni e presso la Chiesa dei
Carmelitani in viale Oberdan, entrambi distanti 10
minuti a piedi dalla sede di gioco.La domenica tutti i
parcheggi sono gratuiti.
Con autobus: di fronte alla stazione ferroviaria o di
fronte a quella dei pullman prendere uno qualsiasi
degli
autobus
che
transitano
per
il
Duomo (linea 2, 4, 5, 6, 9,11); scendere alla fermata
di Piazza Pio X, proseguire a piedi fino all’incrocio
con via Battisti; attraversare l’incrocio imboccando via
S. Liberale; girare a sinistra in via Sauro e poi a
destra in via Giacomelli. La Biblioteca si trova a circa
200 metri dalla fermata. Per informazioni sugli orari
degli autobus vedi www.actt.it.
Per chi arriva in treno o in pullman
possibile
raggiungere la sede a piedi: dalla stazione
ferroviaria percorrere via Roma; continuare dritti su
Ponte San Martino; svoltare a sinistra in viale
Cadorna; attraversare piazza della Vittoria; imboccare
via D’Annunzio; attraversare piazza Pio X, proseguire
fino all’incrocio con via Battisti; attraversare l’incrocio
imboccando via S. Liberale, girare a sinistra in via
Sauro e poi a destra in via Giacomelli. La Biblioteca si
trova a circa 1000 metri dalla stazione.

LA SEDE DI GIOCO
BIBLIOTECA DI CITTA' GIARDINO
'A. ZANZOTTO'
La sede di gioco è facilmente raggiungibile sia in
macchina che con i mezzi pubblici.
L’edificio è stato realizzato nel 1933. L’area su cui
sorge, già sede dei Canonici Lateranensi (1518-1771)
e di uno Zuccherificio (1838-1862), passata in
proprietà comunale, dal 1863 ospitò insediamenti per
lo più di tipo militare fino alla conclusione della prima
guerra mondiale.
E' stata costruita partendo da un precedente fabbricato
del secondo Ottocento ed è la testimonianza di
maggior
rilievo
in
città
dell’architettura
razionalista-classicista. Lo caratterizza l’imponente
atrio-pronao che salda due corpi di fabbrica simmetrici
segnati dai grandi archi-finestre.
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42° Festival Internazionale del Comitato
Regionale Veneto Scacchi
L'ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA
TREVIGIANA
con il patrocinio del Comune di Treviso
organizza

IL TORNEO INTERNAZIONALE

CITTA' DI TREVISO
3A edizione

CONVENZIONI
B&B Hotel Treviso - Via G. D'Annunzio, 35 - TREVISO
T +39 0422 19 90 313 - F +39 0422 19 90 317
CF/P.IVA 06291950969 - www.hotelbb.com
Molto vicino alla sede di gioco.
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Tariffe, inclusa la colazione:
camera singola € 53,00
camera doppia € 60,00
camera tripla € 75,00
Gli organizzatori prima dell'inizio del torneo
informeranno i partecipanti al torneo delle convenzioni
con ristoranti e pizzerie.

29-30-31 Marzo 2019
"A. Zanzotto"
Via Giacomelli 10 Treviso

QUOTA DI ISCRIZIONE AL TORNEO

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI

REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER :

Le preiscrizioni dovranno obbligatoriamente avvenire
sul sito www.vesus.org, si chiuderanno alle 20.00 di
28 marzo e andranno confermate con il
pagamento della quota in sede di gioco entro le ore 15.
La mancata preiscrizione
all'iscrizione una
maggiorazione di 10 euro. Le iscrizioni potranno essere
effettuate dalle ore 13,30 fino alle ore 15 di
29
marzo presso la sede di gioco e verranno accettate nel
limite dei 150 posti disponibili.

All'atto dell'iscrizione i giocatori devono dichiarare
categoria e punteggio ELO. I giocatori devono essere in
possesso della tessera agonistica FSI per l'anno in corso
alla data del torneo.
I non iscritti alla FSI potranno iscriversi sul posto e la
tessera agonistica,
valida per tutto l'anno 2019. La
partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, categoria, Elo)
del risultato
conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato
Regionale e sul web in generale e su vesus.org.
Il torneo si
presso la biblioteca comunale di
Treviso in via Giacomelli, 10
Per informazioni: via e-mail (pieronimzo@yahoo.it) o
tramite
cellulare
(340-0917754)
o
sul
sito
www.ast.altervista.org.
In deroga al Regolamento si specifica che un giocatore
tenere in sede di gioco il suo dispositivo elettronico
di comunicazione spento in una borsa chiusa.
Il giocatore che
la scacchiera con oltre 60'

GM, IM, WGM, WIM.
TUTTI I FM PAGANO 30 €.
TUTTI GLI UNDER 16 E GLI OVER 65 PAGANO 30 €.
MASTER (ELO > 1900) : 50 €
OPEN A (ELO < 2000 E > 1700) : 45 €
OPEN B (ELO < 1750) : 40 €
OPEN C (ELO < 1500 E NC) : 35 €

TURNI DI GIOCO

RIMBORSI SPESE
Turni 5 (cinque). I TORNEI SI DISPUTERANNO CON
IL SISTEMA SVIZZERO DUTCH FIDE
MASTER (ELO ITALIA O FIDE > 1900)

OPEN A (ELO ITALIA O FIDE < 2000 E > 1700)

TEMPO DI RIFLESSIONE
Per tutti i tornei : 90'+ 30" a mossa.

OPEN B (ELO ITALIA O FIDE < 1750)

SPONSOR

OPEN C (ELO ITALIA O FIDE < 1500 E NC)

Equipments and plants
for food, chemical,
pharmaceutical
www.solme.com
since 1980

Tutti i rimborsi e le spese sono indivisibili, non
cumulabili e verranno assegnati mediante criteri di
spareggio, che saranno resi pubblici a cura della
direzione arbitrale a inizio manifestazione.

Tutti i rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili.
In caso di ex aequo i rimborsi spese verranno
assegnati mediante spareggio tecnico. Per quanto non
contemplato nel presente bando, valgono le norme del
REG. FIDE e del REG. Tecnico FSI.
La Direzione del Torneo e l'organizzazione si riservano
la
di apportare ogni modifica che si rendesse
necessaria per la migliore riuscita della manifestazione. Il
Gli
arbitri
potranno
avvalersi
ANTI-CHEATING in sede di gioco.
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SITI INTERNET DI RIFERIMENTO
Per informazioni sul torneo e per la pubblicazione dei
risultati:
www.ast.altervista.org
www.vesus.org

