
L’ASD ARCI – Scacchi di Bolzano in collaborazione con il  
Comitato Regionale Alto Adige ASD Lega Scacchi Alto Adige ; 
organizza il 4* TORNEO DI SCACCHI “ I GRANDI MAESTRI” 
 
4* edizione dedicata a GARRY KASPAROV (giocatore 
imperscrutabile che accetta volentieri il rischio di esporsi …al 
controgioco avversario) 
BOLZANO Aprile /Maggio 2022 
PROGRAMMA : 6 turni da venerdì 22 aprile 2022 
 
PREMSTALLERHOF 
Via Dolomiti 14 Bolzano Sede ufficiale ASD ARCI Scacchi Bolzano. 
 
Il torneo sarà valido per il calcolo ELO Provinciale. 
GIOCATORI AMMESSI:20 
Torneo aperto a tutti i giocatori tesserati e non tesserati FSI o 
FIDE. 



Sono in vigore i regolamenti FIDE per l’attività agonistica. 
Il torneo si svolgerà con il sistema svizzero. 
Tempo di riflessione : 90 minuti più 30 secondi per mossa per 
finire la partita. 
 
CALENDARIO DI GIOCO : 
primo turno : venerdì 22/04/2022 ore 19.30 
secondo turno : venerdì 29/04/2022 ore 19.30 
terzo turno : venerdì 06/05/2022 ore 19.30 
quarto turno : venerdì 13/05/2022 ore 19.30 
quinto turno : venerdì 20/05/2022 ore 19.30 
sesto turno : venerdì 27/05/2022 ore 19.30 
 
ISCRIZIONI  
La partecipazione al torneo è gratuita per tutti i giocatori iscritti  
regolarmente al circolo ASD ARCI Bolzano. 
Per iscriversi al torneo è necessario comunicare telefonicamente 
o via e-mail : nome , data di nascita , indirizzo e-mail e categoria 
ELO. 
La quota da versare tramite bonifico bancario è di 10€ e di 5€ per 
gli under 16 
Le iscrizioni e le prenotazioni saranno accettate fino ad 
esaurimento posti . 
Chiusura iscrizioni Lunedi 18/04/2022. 
 
COORDINATE BANCARIE:CC bancario  
IBAN:IT19 L058 5611 6020 5157 1162 835 
BIC :BPAAIT2B051, intestato a ASD ARCI Scacchi Bolzano, presso 
la Banca Popolare dell’Alto Adige,filiale di Galleria Telser 1  - 
39100 Bolzano 
 
ARBITRO : Sauro Soriani 



 
INFORMAZIONI: 
Alexander Benvenuto cell.320 21091698 ( h17.00. – h21.00) 
Barbara Balzan cell.333 4929920 ( sera ) 
Arnaldo Brandolese cell.331 6018973 
 
RIMBORSI SPESE 
1* 120€  
2* 90€  
3* 70€  

Premio speciale 60€ primo 
classificato con 
ELO <1700 

 

Premio speciale  60€ primo 
classificato con ELO 
<1400  

 

 
Il premio speciale non è cumulabile con i piazzamenti assoluti. 
Previo accordo tra i giocatori è possibile anticipare , se 
necessario, 1 turno dei sei programmati. 
 
NOTE 
L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal 
presente bando – regolamento, tutte le modifiche che riterrà 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
Il tempo di attesa è pari a 30 min. 
Inoltre valgono le disposizioni di cui al Protocollo di indirizzo per il 
contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus 
COVID-19 in forma vigente . 
In particolare si ricorda che tutti i giocatori devono disporre di 
una propria penna e una mascherina,che deve essere indossata in 



modo da coprire naso e bocca durante durante il tempo trascorso 
all’interno dell’edificio. 
 


