
       

MEMORIAL ALESSANDRO ZANZANI 
PER TESSERATI 

FSI 2022 

 
Sede di gioco: prestigioso Palazzo del Merenda 

Corso della Repubblica, 72 a Forlì 

MONTEPREMI 2.500 € 
90’+30” 

OPEN A >= 1.900 

OPEN B 1.600 - 1.899 

OPEN C <= 1.599 
  

ALBO D’ORO 
2018: IM ARTEM GILEVYCH 

2019: GM IGOR EFIMOV 
 



PROGRAMMA 

15 luglio: inizio 1° turno di gioco ore 16:30; 

16 luglio: inizio 2° turno alle ore 9:30; 3° turno alle ore 16:00. 

17 luglio: inizio 4° turno alle ore 9:30; 5° turno alle ore 16:00. 

Premiazione a seguire. 

NORME TECNICHE 

• Tempo di riflessione 90 minuti a giocatore + 30” di incremento a mossa. Torneo omologato FSI e 

valido per le variazioni Elo/Fide. 

• Spareggio Buchholz cut 1, Buchholz totale, poi ARO. 

• La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione dei 

dati (cognome nome, categoria, Elo, foto, riprese video) e dei risultati conseguiti durante gli incontri. 

• Vietato fumare e detenere cellulari ed altri strumenti elettronici in sala torneo a meno che siano 

completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); pena sanzioni 

come previste dal regolamento FIDE. 

• Obbligo di impiego della mascherina chirurgica omologata durante le fasi di gioco. L’organizzazione 

si riserva di apportare, al presente regolamento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il 

miglior svolgimento della manifestazione. 

• L’arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito entro 60 minuti dopo l’orario di inizio del turno, 

pena la perdita dell’incontro. 

• Per quanto non contemplato, vige il regolamento FSI. 
 

Modalità di partecipazione: 
- Aperto a tutti i tesserati FSI (2022), sono ammessi a partecipare anche gli stranieri residenti in Italia, che 
siano stati tesserati alla FSI. 
- Costo iscrizione: 60€ OPEN A – 55€ OPEN B – 50€ OPEN C. – FM, U18 e DONNE iscrizione 40€ 
- GM e IM ISCRIZIONE GRATUITA. 
 
- La preiscrizione, obbligatoria, è da effettuare entro le ore 23:59 del 13/07/22 sul sito VESUS. 

L’iscrizione va confermata con bonifico all'IBAN dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Forlivese: 
IT37R0200813220000104409353 UNICREDIT SPA (Indicare generalità del giocatore e tipologia open). 

Coppe per miglior 

piazzamenti Junior da 

under 16 a under 10. 

 

L’Organizzazione si riserva l’utilizzo di 2 Wild Card. 

Non verranno effettuati inviti. 

 Convenzione alberghiera con Hotel Executive 
Viale V. Veneto, 3/e, 47122 Forlì FC Telefono: 0543 36587 

  

Per info: Roberto Petrini | Vicepresidente Circolo Scacchistico Forlivese | cell. 347 

011 9018 | forliscacchi@gmail.com 

PREMI 1° 2° 3° 4° 5°

OPEN A 400 €    320 €    280 €    150 €    100 €    

OPEN B 250 €    200 €    170 €    80 €      50 €      

OPEN C 200 €    120 €    80 €      60 €      40 €      

mailto:forliscacchi@gmail.com

