
www.borgomaneroscacchi.net
www.facebook.com/scacchiborgomanero

con il patrocinio del Comune di Briga Novarese
organizza il

IX° Open “Magnus Carlsen”
Open integrale su 8 turni valido per ELO FSI/FIDE

 dal 12 aprile al
7 giugno 2019

ogni venerdì sera ore 21.00
(tranne 26 aprile riposo)

Sede di gioco: Biblioteca Centro Polifunzionale (si
entra dal Polibrì Cafè), Regione Prato delle Gere 2,

Briga Novarese (NO)

Preiscrizioni su http://vesus.org/, o
borgomaneroscacchi@gmail.com 

Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa
Quota di iscrizione 25 euro (soci CSB 20 euro)

(Abbinamenti con sistema svizzero e spareggi: 1.Buchholz CUT 1, 2.Buchholz Total, 3.ARO)

Albo d'Oro: 
2011 Montibelli Alberto
2012 Zingrillo Costanzo
2013 Zingrillo Costanzo
2014 Gandolfi Attilio
2014 bis Buzio Alberto (Circolo 
Scacchistico Cusio)

2016 Zingrillo Costanzo
2017 Virgilio Gianluca (Cavalli e 
Segugi)
2018 Zingrillo Costanzo

Premi  in natura non cumulabili:
• 1° assoluto
• 2° assoluto
• 3° assoluto
• 1° fascia Elo 1500-1699
• 1° fascia Elo  fino a 1499

Regolamento: La preiscrizione è obbligatoria: potrà essere effettuata fino alle 23:50 del 11-04-2019
e dovrà essere confermata presso la sede di gioco entro le ore 20.30 del 12-04-2019.  L'iscrizione al
torneo comporta l'accettazione incondizionata del presente bando e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. In caso di contestazioni, il giudizio dell'arbitro sarà inappellabile. In
sala torneo è vietato fumare (divieto esteso anche alle sigarette elettroniche). Per partecipare è necessaria la tessera FSI
agonistica o junior. I non tesserati  potranno tesserarsi al momento dell'iscrizione. E' consentito portare i cellulari o altri
strumenti elettronici nell'area torneo, solo se completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. La partecipazione
al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati personali e dei risultati conseguiti durante gli
incontri. Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Per quanto non contemplato nel
presente bando, fanno fede i regolamenti FSI/FIDE in vigore. Ai giocatori senza punteggio verrà attribuito ELO pari a 1440.

Per info: Zara Giorgio cell.339 5266369
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