
2° Campionato Regionale BLITZ 

Friuli Venezia Giulia 

Torneo lampo di Scacchi omologato elo FIDE Blitz  

Maniago   Domenica  23 settembre 2018   ore 14:30  

• Sede di gioco: Casa delle Gioventù, Via Regina Elena, Maniago  

• 11 turni di gioco, abbinamento svizzero, tempo di riflessione 5 minuti + 3 sec di 

abbuono per mossa.  Iscrizioni a partire dalle ore 13:30; I° turno di gioco ore 14:30. Tempo di 

tolleranza 5 minuti dall'avvio ogni turno. Premiazioni previste per le 19. 

• Requisiti per l’iscrizione: tessera agonistica, tessera ordinaria o tessera junior FSI, 

per i giocatori stranieri obbligo del FIN. Non sarà possibile effettuare tesseramento 

in occasione del torneo. 

Saranno premiati i Campioni Regionali Blitz delle fasce Elo (Elo Blitz) 

• Campione Regionale Blitz Assoluto. 

• Elo compreso tra 1800 e 1999  

• Elo compreso tra 1600 e 1799 

• Elo compreso tra 1500 e 1599 

• Elo < 1500 

Saranno inoltre premiati con trofei e premi enogastronomici: 

• i primi quattro assoluti 

• i primi due con Elo (Italia o Fide) compreso tra 1800 e 1999  

• i primi tre con Elo compreso fra 1600 e 1799 

• i primi due con Elo compreso fra 1500 e 1599 

• i primi tre Elo < 1500  e i primi Under 14.  



 Requisito fondamentale per diventare campione regionale di una di queste categorie è il 

tesseramento presso uno dei circoli della regione Friuli Venezia Giulia o la residenza in 

regione. I premi non sono cumulabili.  

 Gli organizzatori si riservano la possibilità di variare l’attribuzione dei premi in base al 

numero e alla ‘forza’ dei partecipanti e di apportare tutte quelle modifiche che si 

rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

 Contributo iscrizione: 10 Euro per gli adulti, 5 Euro per gli Under 16, gratuita per i 

Maestri.  

 Nello spazio riservato alla sede di gioco è vietato fumare e usare telefoni cellulari.  

 Gli organizzatori, pur garantendo la massima attenzione, declinano ogni responsabilità 

per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo.  

 Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le regole FIDE Blitz. 

 Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili. 

 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. 

Informazioni: Alessandro Bonazza 3356689014, Andrea Zorzetti 3493179779, Aldo 

Mereu 3429828238, Silvio Cavicchia 3385491455 - bonazza@europe.com - 

azorzetti@alice.it - silviocav@alice.it  

Per aggiornamenti: 

www.maniagoscacchi.it 


