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Campionato regionale BLITZ 

del Friuli-Venezia Giulia
DOMENICA 23 APRILE 2023

PORDENONE
9 turni da 5 minuti + 3 secondi di incremento a mossa

 (cadenza “Bronstein”)

Torneo a  variazione ELO

SEDE di GIOCO: presso Sala eventi,  parrocchia San Francesco

piazza san Gottardo 1, 33170 Pordenone PN

(Con ampia possibilità di parcheggio gratuito in loco. A piedi, dista 5 minuti dalla stazione ferroviaria)

Torneo OPEN integrale:  aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo e valido per
la  variazione  del  punteggio  Elo  Blitz  FIDE  come  da  Regolamento  Tecnico  Federale.  Nell’area  della
competizione è vietato detenere qualsiasi  dispositivo elettronico  non autorizzato dal direttore di  gara.
Tutti i giocatori saranno inseriti in lista con il proprio elo standard FIDE, in sua mancanza verranno inseriti
in  successione con il  proprio elo Blitz FIDE, Elo Rapid,  elo italia  o 999.  Concorrono per il  titolo di
campione/campionessa regionale BLITZ FVG solo giocatori e giocatrici  tesserati/e presso un
circolo scacchistico della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quanto non contemplato dal presente
Regolamento,  valgono  le  norme  del  Regolamento  Internazionale  FIDE  in  vigore  alla  data  della
manifestazione. L’iscrizione comporta l'accettazione di esse, del presente regolamento, di eventuali
modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo e della pubblicazione di risultati, classifiche
e foto dell’evento sul sito e sui canali social  degli organizzatori.  Nell’area della  competizione non sono
previsti spazi per fumatori e spazi per ristoro.

TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 9  turni di gioco, abbinamento svizzero FIDE, spareggi tecnici 
nell’ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Tot, scontri diretti, maggior vittorie, A.P.R.O. Tempo di gioco 5 minuti 
+ 3 secondi (cadenza Bronstein)

ISCRIZIONI TORNEO: 15,00 € / UNDER 18: 10,00 €

PRE-ISCRIZIONI obbligatorie su www.vesus.org  Adesioni sino al raggiungimento di 140 giocatori.
Conferma iscrizione con bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato all’a.s.d. “scacchistica pordenonese”,
Codice IBAN: IT54M 08356 12503 00000 0057 226, entro le ore 17:00 di venerdì 21 aprile 2023.
Nella causale del bonifico indicare “Iscrizione al campionato regionale FVG Blitz FIDE 2023”. Comunicare
all’indirizzo  e-mail  mattocalcolato@gmail.com i  seguenti  dati:  Nome, cognome,  categoria,  numero  della
Tessera FSI e allegare la copia della ricevuta del versamento.

Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia, devono essere in possesso della Tessera Ordinaria, 
oppure Agonistica, ovvero della Tessera Junior se nati dopo il 2005

PREMI torneo: Coppa al campione e al la  campionessa assolut i regionale Blitz del FVG. Coppa al 
campione e alla  campionessa regionale Blitz U18, U14, U10. 

ARBITRO DEL TORNEO: in attesa di designazione dal parte della CAF
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con il sostegno di 

CALENDARIO DI GIOCO:
Domenica 23/04/2023: conferma iscrizioni dalle 14:00 alle 14:45

1° turno alle 15:00 gli altri a seguire

Premiazioni previste dalle 18:30

RIMBORSI  SPESE

NON CUMULABILI

Class. Assoluti ELO  < 2000 ELO  < 1800 ELO < 1500

1° € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 40,00
2° € 80,00 € 60,00 € 40,00 € 30,00
3° € 60,00
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   Campionât regjonâl BLITZ  

 dal Friûl-Vignesie Julie 

DOMENIE AI 23 DI AVRÎL DAL 2023 

PORDENON 
9 turnis di 5 minûts + 3 seconts in plui par ogni mosse 

(cadence “Bronstein”) 

 

Torneu a variazion ELO 

SEDE dal TORNEU: te Sale events, parochie di S. Francesc 

place S. Gottardo 1, 33170 Pordenon PN 

     (sul puest al è disponibil un parc pes machinis grant e gratuit. A pît, al è lontan 5 minûts de stazion dai trens) 

 
 

Torneu OPEN integrâl: al è viert a ducj i zuiadôrs talians e forescj cence limits di Elo e bon pes variazions 
dai ponts Elo Blitz FIDE daûr dal Regolament Tecnic Federâl. Te zone de gare al è vietât tignî cualsisedi 
dispositîf eletronic che nol sedi autorizât dal diretôr di gare. Ducj i zuiadôrs a saran metûts te liste cul lôr 

elo standard FIDE; tal câs che nol sedi, si ju ordenarà in sucession cul propri elo Blitz FIDE, Elo Rapid, elo 

Italia o 999. A concorin pal titul di campion/campione regjonâl BLITZ F-VJ dome zuiadôrs e 
zuiadoris che a àn la tessare di un circul di scacs de regjon Friûl-Vignesie Julie. Par ce che nol è 
ripuartât in chest Regolament, a valin lis normis dal Regolament Internazionâl FIDE che a son in vore te 
date dal event: la iscrizion e compuarte la acetazion di chês regulis, di chest regolament chi, e des 
modifichis eventuâls che a coventassin pal esit bon dal torneu e de publicazion dai risultâts, des classifichis 

e fotografiis dal event sul sît e sui canâi social dai organizadôrs. Te aree de gare no son previodûts spazis 
dedicâts pai fumadôrs o spazis pal ristôr. 
TURNIS E TIMP DI RIFLESSION: 9 turnis di zûc, imbinament svuizar FIDE, dispatis tecnichis tal ordin: 

Buchholz Cut1, Buchholz Tot, scuintri diret, plui vitoriis, A.P.R.O.  

Timp di zûc 5 minûts + 3 seconts (cadence Bronstein) 

 
ISCRIZIONS AL TORNEU: 15,00€ / UNDER 18: 10,00€ 
PREISCRIZIONS OBLIGATORIIS su www.vesus.org Adesions fin a rivâ a 140 zuiadôrs. Conferme de 

iscrizion cul bonific sul Cont Corint Bancari intestât ae a.s.d. "scacchistica pordenonese",  

Codiç IBAN: IT54M 08356 12503 00000 0057 226, dentri des 17:00 di vinars ai 21 di Avrîl dal 2023. 

Te causâl dal bonific si à di scrivi: “Iscrizione al campionato regionale FVG Blitz FIDE 2023”.  

Comunicâ ae direzion di pueste eletroniche mattocalcolato@gmail.com chescj dâts: Non, cognon, categorie, 

numar de tessare FSI e zontâ la copie de ricevude dal paiament. 

Ducj i zuiadôrs talians e forescj residents in Italie a àn di vê la Tessare Ordenarie, o pûr chê Agonistiche, o 

la Tessare Junior se a son nassûts dopo dal 2005. 

PREMIS dal torneu: Cope al campion e ae campione assolûts regjonâi Blitz dal F-VJ.  

Cope al campion e ae campione regjonâi Blitz U 18, U 14, U 10. 

ARBITRI DAL TORNEU: in spiete de nomine de bande de CAF.

http://www.mattocalcolato.it/
http://www.scuolascacchipordenone.eu/
http://www.facebook.com/ASDScacchisticaPordenonese
http://www.vesus.org/
mailto:mattocalcolato@gmail.com
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PROGRAM DI ZÛC: 

Domenie ai 23/04/2023: conferme iscrizions des 14:00 aes 14:45  

1n turni aes 15:00 e dopo chei altris 

Premiazions aes 18:30 cirche 

 

 
 

RIMBORS DES SPESIS 

 
NO SON CUMULABII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Class. Assolûts ELO  < 2000 ELO  < 1800 ELO < 1500 

     

1n € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 40,00 

2t € 80,00 € 60,00 € 40,00 € 30,00 

3ç € 60,00    
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