
Associazione Sportiva Dilettantistica
Valbelluna Scacchi  in collaborazione con

Comitato Regionale Veneto Scacchi

    
                                                  Organizza  il

 3° TORNEO NAZIONALE DI SCACCHI 
“ALPE DEL NEVEGAL”

   BELLUNO, DALL’11 AL 13 MAGGIO 2012
                                           Hotel Olivier – Via Col De Gou, 345 - Nevegal

LA MANIFESTAZIONE E’ SUDDIVISA IN: 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO
          (QUARTI DI FINALE DEL 72° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO INDIVIDUALE)

 
TORNEO CHALLENGER

(APERTO A TUTTI I GIOCATORI CON ELO FIDE E/O FSI ≤ 1500 E INCLASSIFICATI)

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO
Ammissioni. Possono partecipare tutti i giocatori in possesso della cittadinanza italiana tesserati alla FSI 
tramite qualsiasi società scacchistica italiana. È richiesta la tessera agonistica FSI (la “junior” per i giocatori  
under 18) valida per l’anno 2012. Qualora non se ne fosse ancora in possesso la stessa sarà richiedibile alla 
società organizzatrice all'atto dell'iscrizione. 

Titolo di Campione Regionale.  Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo giocatore classificato, in 
possesso di Categoria Magistrale o qualificatosi dalle fasi provinciali, tesserato alla FSI tramite una società  
scacchistica veneta.

Qualificazioni alla fase successiva (Semifinale). Alla Semifinale del  72° Campionato Italiano Assoluto 
verrà qualificato il 20% degli aventi diritto, esclusi coloro che sono già qualificati per regolamento (Elo pari 
o superiore a 2100 punti).

REGOLAMENTO DEL TORNEO CHALLENGER

Ammissioni. Il Torneo Challenger è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri con Elo Fide e/o Fsi pari o 
inferiore a 1500 punti, classificati e non.

NORME COMUNI AI DUE TORNEI
Variazioni Elo. Il Campionato e il Torneo Challenger sono validi per le variazioni del punteggio Elo FSI e 
Elo FIDE, oltre che per le promozioni alle Categorie Nazionali in conformità alle norme del Regolamento 
Tecnico Federale.

   Valbelluna Scacchi



Disposizioni  tecniche.  Entrambi  i  tornei  si  svolgeranno  in  5  turni  di  gioco.  Sistema  di  abbinamento 
Svizzero. Tempo di riflessione a giocatore: 90’ e incremento di 30’’ a partire dalla prima mossa. In caso di 
parità di classifica si terrà conto dello spareggio tecnico effettuato con il criterio Buchholz.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per la 
sessione di gioco perderà la partita.
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nei Regolamenti Federali.
La direzione del torneo si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al presente regolamento per la  
miglior riuscita della manifestazione.

Contributo spese organizzative:  è fissato in  € 40,00 (€ 30,00 per  under  16,  over  65 e  giocatrici)  se  il  
versamento verrà effettuato entro  venerdì 4 maggio 2012, tramite bonifico, a favore dell’ASD Valbelluna 
Scacchi – Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Sedico (BL) IBAN: IT78 W057 2861 3106 0757 0241 897.
Iscrizione gratuita per GM, MI e giocatori con Elo ≥ 2300. Tali contributi saranno aumentati di € 5,00 se il  
versamento verrà effettuato dopo la suddetta data. 

Preiscrizione. Obbligatoria entro mercoledì 9 maggio 2012. Dopo tale data sarà accettata compatibilmente 
con i  posti  disponibili.  La  preiscrizione  deve  essere  poi  confermata  entro  le  ore  15,15  di  venerdì  11 
maggio.

Direzione di Gara: AN Marco Biagioli e AR Giovanni Minei.

Varie:  Nelle  giornate  di  gara,  nel  caso  alcune  utenze  di  telefonia  mobile  non  dovessero  risultare 
raggiungibili, si invita a contattare il telefono fisso dell’Hotel Olivier (0437/908165).
 

CALENDARIO DI GIOCO
Venerdì 11/05 15,15 Chiusura iscrizioni  
Venerdì 11/05 16,00 1. Turno   
Sabato 12/05 09,00 2. Turno  
Sabato 12/05 14,30 3. Turno  
Domenica 13/05 09,00 4. Turno   
Domenica 13/05 14,30 5. Turno  
Domenica 13/05 18,45 Cerimonia di premiazione

              RIMBORSI SPESE    Euro  1.400,00  +  PREMI

Per informazioni e preiscrizioni ai tornei:  
Giovanni Lorusso 348 3732800; e-mail giovanni.lorusso@alice.it

www.vesus.org - 3° Torneo Nazionale “Alpe del Nevegal”
sito internet: www.venetoscacchi.eu

CAMPIONATO 
REGIONALE VENETO

TORNEO 
CHALLENGER

1° € 320,00 + Premio 1° Premio
2° € 220,00 + Premio 2° Premio
3° € 150,00 + Premio 3° Premio
4° € 120,00 4° Premio
5° € 100,00 5° Premio

1° Elo < 2100 €   90,00 1° Under 16 Premio
1° Elo < 2000 €   80,00 1ª Giocatrice Premio
1° Elo < 1900 €   75,00
1° Elo < 1800 €   70,00
1° Elo < 1700 €   65,00
1° Elo < 1600 €   60,00
1° Elo < 1500 €   50,00
1° Under 16 Premio
1ª Giocatrice Premio

http://www.v/
http://www.vesus.org/
mailto:giovanni.lorusso@alice.it


 Il Nevegal
Il  Nevegal,  altopiano prealpino  che  divide  la  conca  bellunese dalla  pianura  trevigiana,  è  una  piacevole 
stazione di turismo estiva e invernale. Con i suoi prati e boschi offre innumerevoli possibilità di passeggiate 
e scorci panoramici di assoluta bellezza che lo rendono luogo adatto a trascorrere la propria vacanza a stretto  
contatto con la natura. Dalla sommità dell’altopiano, costituito dai colli Faverghera, dal Col Toront e dal Col  
Visentin (m. 1763) si gode una splendida visione delle più alte cime dolomitiche come La Marmolada, la 
Civetta  il Pelmo, le montagne del Cadore, Le Pale di San Lucano, i Monti del Sole, le Vette Feltrine nonché 
le montagne friulane e la pianura veneta. Un poggio belvedere, dunque, di rara bellezza, impreziosito dalla  
presenza del Giardino Botanico, situato sul versante settentrionale del Monte Faverghera, e dal moderno 
Santuario dedicato alla Vergine di Lourdes al centro della splendida conca del Nevegal.
L’Alpe del Nevegal si trova a 10 km dalla città di Belluno ed è facilmente raggiungibile in pochi minuti per 
la vicinanza con l’uscita dell’autostrada A27 Venezia-Belluno.

L’Hotel Olivier                      

          

             Via Col de Gou, 341 – Nevegal – Belluno
Tel. 0437/908165 – Fax 0437/908162 – e-mail olivier@dolomiti.it - sito web: www.dolomiti.it/olivier

L’albergo, sede del torneo, è situato in una superba posizione, dispone di un ampio parcheggio e 60 camere 
tutte con servizi privati e telefono, 2 ascensori, sala di lettura e TV. Il ristorante, elegante e luminoso, offre il  
massimo comfort anche per la scrupolosa attenzione riservata alla cucina, particolarmente curata e rispettosa 
delle migliori tradizioni bellunesi. Per l’occasione l’albergo favorisce la seguente convenzione per scacchisti 
e  accompagnatori:  camera  singola  € 65,00 al  giorno  in  pensione  completa;  camera  doppia  €  55,00  per 
persona al giorno in pensione completa; camera tripla e camera quadrupla € 50,00 al giorno per persona in 
pensione  completa.  I  suddetti  importi  saranno  ridotti  del  10%  per  i  partecipanti  al  torneo  e  gli  
accompagnatori che pernotteranno per almeno due notti e con prenotazione entro il venerdì 4 maggio 
2012. Anche chi non alloggerà all'interno della struttura potrà usufruire di un pasto convenzionato a € 15,00. 
Per le prenotazioni si prega di contattare direttamente l’albergo ai sopraindicati recapiti. 

COME RAGGIUNGERE IL NEVEGAL
 Da Venezia: dall’autostrada A27 (Venezia-Belluno) uscire a Belluno, proseguire in direzione
      Cadola – Ponte nelle Alpi. All’incrocio di Ponte nelle Alpi girare a sinistra in direzione
      Piaia-Quantin e seguire le indicazioni per Nevegal.
 Da Castelfranco Veneto - Montebelluna: prendere la SR 348, attraversare Fener, girare in direzione 

Vas e proseguire sulla SP 1 in direzione Lentiai e Trichiana. Continuare sulla SP 31 in direzione 
Belluno, arrivati in prossimità della città girare a destra, seguendo le indicazioni per Nevegal.

In Treno:

 Linea Padova-Montebelluna-Feltre. Fermata alla Stazione di Belluno. La sede di gioco dista circa 15 
km dalla stazione ferroviaria. Sarà possibile fruire del servizio gratuito di navetta previ accordi con 
l’organizzazione.

Per informazioni e preiscrizioni ai tornei:  
Giovanni Lorusso 348 3732800; e-mail giovanni.lorusso@alice.it

www.vesus.org - 3° Torneo Nazionale “Alpe del Nevegal”
sito internet: www.venetoscacchi.eu
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