
A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino 
L'Avamposto

ha il piacere di presentare: 

VIII OPEN INTERNAZIONALE
“LA BIRRERIA PEDAVENA”

31 luglio, 1-2 agosto 2019

presso la“Birreria Pedavena”
Sala al 1° piano 

Viale Vittorio Veneto, 76
PEDAVENA (BL)

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799

Tornei omologati FSI/FIDE

RIMBORSI SPESE: € 1.500



1) CONVENZIONE DI SOGGIORNO 2) CONVENZIONE DI SOGGIORNO

ALBERGO RISTORANTE 
CROCE D'AUNE

HOTEL 
“LA CASONA”

Via Croce D'Aune, 32
32034 Pedavena (BL)

Tel. 0439 977000  
albergocrocedaune@virgilio.it

www.albergocrocedaune.it
(Distanza dalla sede di gioco: 9km)

Via Segusini, 17/a
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 302730 
info@lacasona.it
www.lacasona.it

(Distanza dalla sede di gioco: 3km)

TARIFFE RISERVATE A PARTECIPANTI 
E ACCOMPAGNATORI

Prezzi per notte, camera + colazione 
(il prezzo non include la tassa di soggiorno):

Camera singola: 35€ 
Camera matrimoniale/doppia: 60€

Camera tripla standard: 75€

TARIFFE RISERVATE A PARTECIPANTI 
E ACCOMPAGNATORI

Prezzi per notte, camera + colazione 
(il prezzo non include la tassa di soggiorno):

Camera singola: 52€
Camera matrimoniale/doppia: 87€

Camera tripla standard: 120€

CALENDARIO DI GIOCO
Chiusura iscrizioni: Mercoledì 31 luglio 2019 ore 15

1° turno: Mercoledì 31 luglio 2019 ore 15.30

2° turno: Giovedì 1 agosto 2019 ore 9

3° turno: Giovedì 1 agosto 2019 ore 15

4° turno: Venerdì 2 agosto 2019 ore 9

5° turno: Venerdì 2 agosto 2019 ore 15

Premiazioni: Venerdì 2 agosto 2019 ore 19.15 circa

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI:
Francesco De Bortoli: 349 1747038 - feltrinoscacchi@gmail.com

RIMBORSI SPESE PARI A € 1.500
OPEN A OPEN B

1° Classificato assoluto: € 300 + Trofeo 1° Classificato assoluto: € 200 + Trofeo 

2° Classificato assoluto: € 200 2° Classificato assoluto: € 150

3° Classificato assoluto: € 120 3° Classificato assoluto: € 100

4° Classificato assoluto: € 80 4° Classificato assoluto: € 70

1° Classificato fascia 1800/1999: € 80 1° Classificato fascia <1600: € 70

2° Classificato fascia 1800/1999: € 70 2° Classificato fascia <1600: € 60

1° Classificato Under 16: Trofeo 1° Classificato Under 16: Trofeo 

1° Classificato Over 65: Trofeo 1° Classificato Over 65: Trofeo 

I premi di fascia verranno assegnati solo se parteciperanno 
al torneo almeno cinque giocatori per ogni fascia premiata.

mailto:feltrinoscacchi@gmail.com


REGOLAMENTO
1) Il Circolo Scacchistico Feltrino l'Avamposto, organizza l'ottavo

OPEN INTERNAZIONALE 2019 “La Birreria Pedavena”, valido 
per le variazioni Elo FSI/FIDE.

2) Tutti i partecipanti, giocatori italiani ovunque residenti o 
giocatori stranieri residenti in Italia, devono essere in 
possesso della tessera FSI, agonistica o juniores, 
valida per il 2019. Se sprovvisti, possono provvedere a 
sottoscriverla in sede di gioco, al momento della conferma 
obbligatoria dell’iscrizione. I giocatori stranieri privi di FIN 
(FIDE Identity Number) dovranno farne richiesta alla propria
Federazione prima di iscriversi. Per l’omologazione del 
torneo, tutti i giocatori privi di Elo FIDE, all’atto della 
conferma dell’iscrizione dovranno comunicare per iscritto 
all’Organizzazione il proprio indirizzo e-mail. 
Gli stranieri sprovvisti di Elo FIDE devono esibire, se 
possibile, un documento della Federazione di appartenenza, 
comprovante la propria forza di gioco; eventualmente sarà il
Direttore di gara ad acquisire le informazioni necessarie sul 
giocatore per stabilire un rating, il più possibile adeguato.

3) La manifestazione si articola in due distinti tornei:
Open A: aperto a giocatori con Elo ≥1800
Open B: aperto a giocatori con Elo ≤1799

4) La manifestazione si disputa in cinque turni di gioco, con 
abbinamento a sistema svizzero; il tempo di riflessione 
è di 90 minuti per terminare la partita, con 30 secondi di 
incremento a mossa, a partire dalla prima, per ciascun 
giocatore.

5) Obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino al termine 
della partita per ciascun giocatore.

6) I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di 
giocatori a pari punteggio finale sarà operato lo spareggio 
seguendo, nell'ordine, tale criterio: Buchholz Tot, 
Sonneborn-Berger e ARO.

7) Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in 
€ 55. Per le scacchiste, gli under 16, i FM, il contributo è 
ridotto a € 45. Per i GM e IM il contributo è di € 15.

8) La preiscrizione è consigliata sul sito www.vesus.org 
entro il giorno 30 luglio 2019. In alternativa si può 
contattare, sempre entro tale data, il sig. Francesco De 
Bortoli al numero 349.1747038 o via mail all'indirizzo: 
feltrinoscacchi@gmail.com.
Per coloro che faranno la preiscrizione entro il 30 luglio 2019
verrà applicato uno sconto di € 5 sull'iscrizione.
Per i giocatori che volessero versare la quota d'iscrizione 
per mezzo di un bonifico possono farlo entro e non oltre 
il 28 luglio 2019 versando l'importo al seguente IBAN:  
IT46M0359901899089048510844 intestato al “Circolo 
Scacchistico Feltrino l'Avamposto”, avvisando 
l'organizzazione via mail con allegato la copia del bonifico.

9) I giocatori diversamente abili con particolari esigenze 
di gioco sono pregati di avvisare preventivamente 
l’Organizzazione della loro presenza alla manifestazione.

10) È possibile iscriversi direttamente presso la sede di gioco, 
tassativamente entro le ore 15.00 del 31 luglio 2019. 
L’accettazione delle iscrizioni avviene sino a copertura dei 
posti disponibili in sala (130).

11) All’atto della conferma dell’iscrizione, entro le ore 15.00 
del 31 luglio 2019, tutti i partecipanti sono invitati a 
compilare una scheda con i propri dati, l’indirizzo, la 
categoria di appartenenza e il punteggio Elo.

12) I giocatori che si presenteranno in ritardo alla conferma 
dell’iscrizione saranno ammessi dal secondo turno con 
punti 0.

13) L’Organizzazione consente che i giocatori possano 
presentarsi al tavolo di gioco entro 30 minuti rispetto 
all’orario d’inizio previsto per ciascun turno. È possibile 
chiedere "patta a forfait" in uno dei primi due turni, 
secondo l'articolo 7.5.2 del R.T.F. Tale richiesta va fatta 
per iscritto prima dell'inizio del torneo.

14) Le decisioni arbitrali sono inappellabili.

15) L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
antecedentemente, durante o successivamente allo 
svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di 
operare eventuali modifiche al regolamento per la 
miglior riuscita della manifestazione.

16) La premiazione è parte integrante del torneo, pertanto 
il giocatore non presente fisicamente all’atto della 
stessa rinuncia al premio maturato.

17) L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione 
totale e incondizionata di quanto illustrato nel presente 
bando; per quanto in esso non contemplato, valgono le 
norme del Regolamento Internazionale FIDE.

18) Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende 
anche alle sigarette elettroniche. Nell’area della 
competizione è vietato detenere apparecchi elettronici 
di comunicazione (ad es.: cellulari e smartphone) o 
dispositivi elettronici in grado di fornire analisi 
scacchistiche. Eventuali esigenze particolari saranno 
valutate dagli arbitri. In sede di gioco gli arbitri 
potranno avvalersi di sistemi “anticheating”.

19) L’abbigliamento e il comportamento di tutti i 
partecipanti dovrà essere sempre conforme al “Codice 
di comportamento nei tornei di scacchi”, approvato 
dal Consiglio Federale in data 26 settembre 2015. 
Tale regolamento è consultabile online e verrà esposto 
in sede di gioco durante il torneo.

20) La classifica finale sarà pubblicata online pertanto la 
partecipazione al torneo implica da parte dei giocatori 
il consenso alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, etc.), dei risultati conseguiti, delle 
immagini a mezzo fotografia o ripresa video in sede di 
torneo sui siti internet della FSI, della Società Scacchistica 
organizzatrice dell’evento e sul Web in generale. Per i 
minorenni tale consenso è implicitamente dato dai 
genitori, o da chi esercita la patria potestà, al momento 
della firma del modulo di iscrizione.



A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino 
L'Avamposto

is pleased to introduce: 

VIII OPEN INTERNAZIONALE
“LA BIRRERIA PEDAVENA”

31 July, 1-2 August 2019

at “La Birreria Pedavena”
 on the first floor 

Viale Vittorio Veneto, 76
PEDAVENA (BL) - Italy

Open A ≥ 1800 - Open B ≤ 1799

TOURNAMENT APPROVED BY FSI/FIDE

PRIZE FUND: € 1.500



1) WHERE TO STAY 2) WHERE TO STAY

HOTEL-RESTAURANT 
CROCE D'AUNE

HOTEL 
“LA CASONA”

Via Croce D'Aune, 32
32034 Pedavena (BL)

Tel. +39 0439 977000  
albergocrocedaune@virgilio.it

www.albergocrocedaune.it
(Distance from the “Birreria Pedavena”: 9km)

Via Segusini, 17/a
32032 Feltre (BL)

Tel. +39 0439 302730 
info@lacasona.it
www.lacasona.it

(Distance from the “Birreria Pedavena”: 3km)

RATES RESERVED FOR PARTICIPANTS
AND COMPANIONS

Prices per night, room + breakfast
(the price does not include the tourist tax)

Single room: 35€ 
Double room: 60€
Triple room: 75€

RATES RESERVED FOR PARTICIPANTS
AND COMPANIONS

Prices per night, room + breakfast
(the price does not include the tourist tax)

Single room: 52€
Double room: 87€
Triple room: 120€

TIMETABLE
End of registration:  Wednesday 31st of July 2019 at 3 p.m.

1° round: Wednesday 31st of July 2019 at 3.30 p.m.

2° round:  Thursday 1st of August 2019 at 9 a.m.

3° round: Thursday 1st of August 2019 at 3 p.m.

4° round: Friday 2nd of August 2019 at 9 a.m.

5° round: Friday 2nd of August 2019 at 3 p.m.

Award Ceremony: Friday 2nd of August 2019 about 7.15 p.m.

INFO and/or REGISTRATION:
Mr. Francesco De Bortoli: +39 349 1747038 – email: feltrinoscacchi@gmail.com

PRIZE FUND: € 1.500
OPEN A OPEN B

1st: € 300 + Trophy 1st: € 200 + Trophy 

2nd: € 200 2nd: € 150

3rd: € 120 3rd: € 100

4th: € 80 4th: € 70

1st between ELO 1800/1999: € 80 1st <1600 ELO: € 70

2nd between ELO 1800/1999: € 70 2nd <1600 ELO: € 60

1st Under 16: Trophy 1st Under 16: Trophy 

1st Over 65: Trophy 1st Over 65: Trophy 

Prizes for categories <1600 and 1800/1999 are guaranteed only if there are at least five players in these
categories.

mailto:feltrinoscacchi@gmail.com


RULES

1)  The “Circolo Scacchistico Feltrino l'Avamposto” organizes 
the eighth INTERNATIONAL OPEN 2019 "La Birreria 
Pedavena", valid for Elo FSI / FIDE variations.

2) All participants, Italian players everywhere resident or 
foreign players residing in Italy, must be in possession of the 
FSI card, competitive or junior, valid for 2019. If you do not 
have one, you can sign it at the time of the compulsory 
registration confirmation. Foreign players without FIN (FIDE 
Identity Number) will have to apply to their Federation 
before registering. For the approval of the tournament, all 
players without Elo FIDE, upon confirmation of registration, 
must notify to the Organization their e-mail address. 
Foreigners without Elo FIDE must exhibit, if possible, a 
document of the Federation to which they belong, proving 
their playing strength; if necessary, the Referee will acquire 
the necessary information on the player to establish a 
rating.

3) The event is divided into two distinct tournaments:
Open A: open to players with Elo ≥1800
Open B: open to players with Elo ≤1799

4)  The event is played over five rounds of play, combined with 
the Swiss system; reflection time is 90 minutes to finish the 
game, with 30 seconds of increase per move, starting with 
the first move, for each player.

5) Mandatory transcription of all moves up to the end of the 
game for each player.

6)  Cash prizes are indivisible and not cumulative; in the case of 
players with the same final score will be counted in order: 
the Buchholz Tot, Sonneborn-Berger and ARO.

7) The individual contribution for organizational expenses is 
fixed at € 55. For women, under 16, FM, the contribution is 
reduced to € 45. For GM and IM the contribution is € 15.

8)  Pre-registration is recommended on the site www.vesus.org 
by 30 July 2019. Alternatively, you can contact, by that date,
Mr. Francesco De Bortoli at the number +39 349 1747038 or 
by mail at: feltrinoscacchi@gmail.com. For those who pre-
register by July 30th 2019, a € 5 discount will be applied to 
the registration. For players who wish to pay the 
registration fee by means of a bank transfer they can do so 
no later than July 28th 2019, by transferring the amount to 
the following IBAN: IT46M0359901899089048510844 in the
name of  “Circolo Scacchistico Feltrino l'Avamposto”, 
informing the organization by e-mail with a copy of the 
bank transfer.

9)  Disabled players with special needs are kindly requested to 
notify the Organization in advance of their presence at the 
event.

10) It is possible to register directly at the gaming venue, 
strictly before 3.00 p.m. on 31st of July 2019. Acceptance of 
registrations takes place up to covering the seats available 
in the hall (130).

11) Upon confirmation of registration, by 3.00 p.m. on the 31st 
of July 2019, all participants are invited to fill in a form with 
their data, address, category and Elo score.

12) Players who arrive late to confirm registration will be 
admitted from the second round with 0 points.

13) The organization allows players to present themselves at 
the gaming table within 30 minutes of the scheduled start 

time for each round. It is possible to ask for a "half-point 
forfait" in one of the first two rounds, according to article 
7.5.2 of the R.T.F. This request must be done in writing 
before the tournament starts.

14) Arbitration decisions are unappealable.

15) The tournament organization accepts no responsibility for 
damage to people or things that may occur before, during 
or after the tournament; it reserves the right to make any 
changes to the regulation for the best success of the event.

16) The award ceremony is an integral part of the tournament, 
therefore the winner player not physically present at the 
time of the ceremony give up the award.

17)  Registration for the event implies full and unconditional 
acceptance of what is illustrated in this announcement. 
Concerning the rules not mentioned in this flyer we refer to
the International FIDE Regulation.

18) Smoking is prohibited in the gaming room; the ban also 
extends to electronic cigarettes. In the competition area it 
is forbidden to hold IT devices (eg: mobile phones and 
smartphones) or electronic devices capable of providing 
chess analysis. Any special needs will be assessed by the 
referees. The referees in the game area will be able to 
make use of "anticheating" systems.

19) The clothing and behavior of all Participants must always 
comply with the "Code of behavior in chess tournaments ”, 
approved by the Federal Council on 26 September 2015. 
This regulation is available online and will be displayed in 
the gaming room during the tournament.

20) The final ranking will be published online. By participation 
in the tournament the players consent to the publication of
some of their personal data (surname, name, etc.), of the 
results achieved, of the images shot during the tournament
by means of photography or video recording on the 
websites of the FSI, of the Chess Society organizing the 
event and on the Web in general. For minors, this consent 
is implicitly given by the parents, or by those who exercise 
parental authority, at the time of signing the registration 
form.


