


Si apre il palcoscenico sul Terzo Festival Internazionale di Scacchi “Roma Città 
Aperta”. Diciamo subito che non è “un torneo” ma “il torneo” di Roma, il più 
importante che si tiene nella Capitale e uno dei maggiori in Italia; nato nel 2016 ha 
sancito il ritorno dei grandi scacchi a Roma dopo troppi anni di assenza. Nei due 
anni di vita ha saputo confermarsi sia come numero di partecipanti (mediamente 170 
giocatori nelle due edizioni precedenti), sia nel suo carattere  internazionale 
(presenti giocatori provenienti da 31 nazioni e 4 Continenti), sia come tasso tecnico 
(12 i GM Maestri presenti in media nelle due edizioni precedenti).  Perché “Roma 
Città Aperta” e perché al “Pigneto”? Gli organizzatori (la Scuola Popolare di 
Scacchi, l’intero Consiglio Direttivo: Andreozzi, Pedrinzani, Pellegrini  e il 
Presidente Carconi che di questo evento è la vera anima propulsiva) hanno voluto 
far proprio il motto della Federazione Scacchistica Internazionale “Gens Una 
Sumus”, parole che oggi  suonano sempre più attuali e che purtroppo  necessitano di 
nuova riaffermazione. Il fine palese di Roma Città Aperta è proprio questo: di 
sottolineare lo spirito di accoglienza e fratellanza che anima noi organizzatori e, 
nelle intenzioni, tutta la Città. Al Pigneto perché questo quartiere, attualmente uno 
dei luoghi della movida romana, rimane orgoglioso della sua Storia. Oggi le decine 
di stradine, spesso nascoste, sono piene di ristoranti dove assaporare la vera cucina 
romana e di osterie dove bere un buon vino con gli amici, ma questa borgata venuta 
fuori senza piano regolatore e cresciuta disordinatissima con l’immigrazione povera 
del centro sud ha la sua anima  ancora nel susseguirsi di orti, casette e officine che 
ne fecero a suo tempo la casa del sottoproletariato e dei poveri manovali a giornata 
che per sfuggire la legge ed evitare l’abbattimento dovevano costruire la casa in una 
notte. E mentre Roma con il boom economico cambiava la fisionomia delle periferie 
con palazzoni e prati incolti, il Pigneto rimaneva un’isola destinato ad attrarre i 
grandi maestri del neorealismo italiano e a trasformarsi in un gigantesco set a cielo 
aperto. In via Montecuccoli, Rossellini girava appunto il capolavoro “Roma Città 
Aperta”, le limitrofe Via Alberto da Giussano e Via Fanfulla da Lodi venivano scelte 
da Luchino Visconti per “Bellissima” con Anna Magnani e da Pasolini con 
“Accattone” mentre l’esigenza degli ultimi delle società di costruire in una notte la 
loro baracca veniva raccontata da De Sica ne “Il tetto”. Tutto questo rimane oggi 
nella edilizia rimasta fedele alle origini, nelle numerose targhe che ricordano il 
tributo di sangue che questo quartiere versò come covo (non poteva essere 
altrimenti) della Resistenza, nei murales che spuntano un po’ dovunque, nella 
multietnicità che lo caratterizza.“Erano giorni stupendi, in cui l’estate ardeva 
ancora purissima, appena svuotata un po’ dentro, dalla sua furia. Via Fanfulla da 
Lodi, in mezzo al Pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati, era di una 
granulosa grandiosità, nella sua estrema piccolezza”. Pier Paolo Pasolini.  Anche 
quest’anno Vi attendiamo: per darvi la possibilità di giocare un torneo di alto livello 
e per farvi conoscere e assaporare la sincera Roma.

ROMA CITTA’ APERTA



ISCRIZIONI:  OPEN U16NC
Entro il 27 ottobre 2018       Entro il 27 novembre 2018
U16 NC: 40 euro                    U16 NC: 50 euro
Dopo il 27 novembre e in sala gioco fino alle ore 15,00
U16 NC: 60 euro

Dopo il 27 novembre 2018 e in sala gioco fino alle ore 15,00
GM-WGM < Elo 2450:  30 euro
WGM < Elo 2350:  30 euro
IM – WIM: 60 euro
U16 classificati: 80 euro
Altri: 100 euro 

Entro il 27 ottobre 2018       Entro il 27 novembre 2018
GM < Elo 2450:  10 euro        GM < Elo 2450:  20 euro
WGM < Elo 2350:  10 euro       GM-WGM < Elo 2350:  20 euro
IM – WIM: 40 euro                    IM – WIM: 50 euro
U16 classificati:  60 euro       U16 classificati: 70 euro 
Altri: 80 euro          Altri: 90 euro 

Attenzione: l’iscrizione valida è solo quella effettuata 
tramite il sito: www.scuolapopolarediscacchi.com

La quota di iscrizione è ad agevolazione incrementale secondo lo schema in tabella.
OPEN A  (= > Elo 1900)

 OPEN B  (= <  Elo 2000)
9 TURNI di  GIOCO,  8 giorni – UN SOLO DOPPIO TURNO

GM => Elo 2450 iscrizione  gratuita con obbligo di accreditamento 
entro le ore 15,00 in sala gioco.

WGM  => Elo 2350 iscrizione  gratuita con obbligo di accreditamento 
entro le ore 15,00 in sala gioco.

ISCRIZIONI 



REGOLAMENTO
Il Festival Internazionale di scacchi “Roma Città Aperta 2018“ si svolgerà su nove 
partite per l’Open A e Open B; mentre per l’Open U16NC su 7 partite. 
Il tempo di riflessione per Open A e B sarà di 90 minuti, più 30 secondi di incremento 
a mossa a partire dalla prima mossa, più 15 minuti a testa dopo la 40° mossa. 
Per l’Open C il tempo di riflessione sarà di 90 minuti più 30 secondi d’incremento 
dalla prima mossa.
Il Festival è aperto a giocatori italiani e stranieri. Gli italiani ovunque residenti e gli 
stranieri residenti in Italia devono essere tesserati con tessera agonistica o juniores 
alla FSI del 2018 o del 2019. 
I giocatori che parteciperanno all’Open U16 NC devono risultare già tesserati con 
tessera FSI del 2018 al momento dell’inizio del torneo quindi non è possibile 
tesserarsi in sede di gioco. L'organizzazione concede per tutti gli altri la possibilità di 
tesserarsi contestualmente alla iscrizione per chi non avesse tessera FSI; in questo 
caso il tesseramento sarà valido per tutto il 2019 ed andrà a favore della Asd Scuola 
Popolare di Scacchi. Si ricorda che i giocatori stranieri devono essere in possesso del 
FIN (FIDE Identity number); chi non lo avesse deve richiederlo per tempo alla 
propria federazione o tramite FIDE Arena. I giocatori diversamente abili con 
particolari esigenze sono pregati di avvisare preventivamente l’organizzazione della 
loro presenza alla manifestazione al fine di predisporre la migliore sistemazione 
logistica all'interno della sala di gioco. Il Festival sarà gestito con sistema di 
abbinamento svizzero  FIDE (Dutch); primo criterio di spareggio previsto sarà il 
Buchholz Integrale; secondo criterio: Bucholz Cut 1; terzo ARO;
E' possibile, per i giocatori che ne facciano preventiva richiesta, avvalersi della patta 
a forfait secondo l'art. 7.5.2 del RTF. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con 
oltre 60 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito della sessione di gioco perderà 
la partita. Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara saranno inappellabili.
La premiazione è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti al 
termine della manifestazione rinunciano ai premi eventualmente maturati. La 
premiazione avverrà a seguire l’ultimo turno di gioco e il suo orario di inizio verrà 
comunicato prima dell’ultimo turno.
Vige il divieto assoluto di introdurre nell'area della competizione dispositivi elettronici 
di comunicazione (cellulari, smartphone, tablet, palmari, etc): chi violerà la norma 
sarà sanzionato in base ai regolamenti FIDE. Vige il divieto assoluto di fumare, 
comprese le sigarette elettroniche.
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 Asd. Scuola Popolare di Scacchi e della FSI e sul Web in 
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE 
in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente bando necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

                                                                                                             OPEN A = > 1900 elo          OPEN B = <2000 elo  
1° class. 1000 €                         1° class. 700 €  
2° class. 800 €      2° class. 500 €   
3° class. 600 €      3° class. 400 €   
4° class 500 €                  4° class. 300 €   
5° class. 400 €      5° class. 200 €  
 
1°class. <2400 elo 300 €           1°class. <1800 elo 200 €   
1°class. <2300 elo 200 €           1°class. <1700 elo 100 €   
1°class. <2200 elo 200 €     1°class. <1600 elo 100 €   
1°class. <2100 elo 100 €     1°class. <1500 elo 100 € 
  
1°class.  donne 100 €      1° class. donne 100 €     
1° class.  over 65 100 €             1° class.  over 65 100 €



MONTEPREMI a partire da 7.100€

     
                                                                                                             OPEN A = > 1900 elo          OPEN B = <2000 elo  

1° class. 1000 €                         1° class. 700 €  
2° class. 800 €      2° class. 500 €   
3° class. 600 €      3° class. 400 €   
4° class 500 €                  4° class. 300 €   
5° class. 400 €      5° class. 200 €  
 
1°class. <2400 elo 300 €           1°class. <1800 elo 200 €   
1°class. <2300 elo 200 €           1°class. <1700 elo 100 €   
1°class. <2200 elo 200 €     1°class. <1600 elo 100 €   
1°class. <2100 elo 100 €     1°class. <1500 elo 100 € 
  
1°class.  donne 100 €      1° class. donne 100 €     
1° class.  over 65 100 €             1° class.  over 65 100 €

                  U16 - NC  
1° class. U16 coppa+libro       
2° class. U16 medaglia+libro
3° class. U16 medaglia+libro

1° class. U14 coppa+libro       
2° class. U14 medaglia+libro
3° class. U14 medaglia+libro

1° class. U12 coppa+libro       
2° class. U10 medaglia+libro
3° class. U 8 medaglia+libro

I premi, non cumulabili né divisibili, possono essere ritirati solo durante la 
premiazione,dal vincitore o da un genitore (nel caso di minori).La 
premiazione è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti 
durante il suo svolgimento, non riceveranno premi.



                                                                                                             OPEN A = > 1900 elo          OPEN B = <2000 elo  
1° class. 1000 €                         1° class. 700 €  
2° class. 800 €      2° class. 500 €   
3° class. 600 €      3° class. 400 €   
4° class 500 €                  4° class. 300 €   
5° class. 400 €      5° class. 200 €  
 
1°class. <2400 elo 300 €           1°class. <1800 elo 200 €   
1°class. <2300 elo 200 €           1°class. <1700 elo 100 €   
1°class. <2200 elo 200 €     1°class. <1600 elo 100 €   
1°class. <2100 elo 100 €     1°class. <1500 elo 100 € 
  
1°class.  donne 100 €      1° class. donne 100 €     
1° class.  over 65 100 €             1° class.  over 65 100 €

Domenica 2 Dicembre
Ore 15,00 -  chiusura iscrizioni e accreditamento GM-WGM 
Ore 16,30  - Cerimonia di apertura
Ore 17,00  - 1° turno di gioco ( PER TUTTI)
Lunedì 3 Dicembre
Ore 9,30   -  2° turno di gioco  (Open U16NC  riposa)
Ore 16,30  - 3° turno di gioco  (2° turno Open U16NC )
Martedì 4 Dicembre
Ore 16,30  - 4° turno di gioco  (3° turno Open U16NC )
Mercoledì 5 Dicembre
Ore 16,30  - 5° turno di gioco  (4° turno Open U16NC )
Giovedì 6 Dicembre
Ore 16,30 6° turno di gioco        (5° turno Open U16NC )
Venerdì 7 Dicembre
Ore 16,30  - 7° turno di gioco  (6° turno Open U16NC )
Sabato 8 Dicembre
Ore 9,30  - 8° turno di gioco      (Open U16NC  riposa )
Domenica 9 Dicembre
Ore 9,00  - 9° turno di gioco –  (7° turno Open U16NC)  
Premiazione a seguire
L’Open U16NC gioca sempre di pomeriggio tranne l’ultima domenica
L’Open A e l’Open B giocano  tutti i pomeriggi e 3 mattine (il primo lunedi,
e il sabato- domenica finale) con solo un doppio turno
Domenica 9 dicembre  
ore 16,30 TORNEO BLITZ FIDE “Roma Città Aperta 2018”
Montepremi 500 Euro  - 9 turni  - 5 minuti + 3 secondi

Giovedì 6 Dicembre ore 9,00 - 14,00 CONFERENZA NAZIONALE 
insegnanti, educatori, istruttori 
Sabato 8 Dicembre ore 17,00  Campionato nazionale CSEN - Rapid  
10 minuti  - 7 turni.
Domenica 9 Dicembre  - ore 16,30 TORNEO BLITZ FIDE  “Roma Città 
Aperta 2018” 
Montepremi 500 Euro  - 9 turni  - 5 minuti + 3 secondi

EVENTI SPORTIVI COLLATERALI

CALENDARIO FESTIVAL



REGOLAMENTO
Il Festival Internazionale di scacchi “Roma Città Aperta 2018“ si svolgerà su nove 
partite per l’Open A e Open B; mentre per l’Open U16NC su 7 partite. 
Il tempo di riflessione per Open A e B sarà di 90 minuti, più 30 secondi di incremento 
a mossa a partire dalla prima mossa, più 15 minuti a testa dopo la 40° mossa. 
Per l’Open C il tempo di riflessione sarà di 90 minuti più 30 secondi d’incremento 
dalla prima mossa.
Il Festival è aperto a giocatori italiani e stranieri. Gli italiani ovunque residenti e gli 
stranieri residenti in Italia devono essere tesserati con tessera agonistica o juniores 
alla FSI del 2018 o del 2019. 
I giocatori che parteciperanno all’Open U16 NC devono risultare già tesserati con 
tessera FSI del 2018 al momento dell’inizio del torneo quindi non è possibile 
tesserarsi in sede di gioco. L'organizzazione concede per tutti gli altri la possibilità di 
tesserarsi contestualmente alla iscrizione per chi non avesse tessera FSI; in questo 
caso il tesseramento sarà valido per tutto il 2019 ed andrà a favore della Asd Scuola 
Popolare di Scacchi. Si ricorda che i giocatori stranieri devono essere in possesso del 
FIN (FIDE Identity number); chi non lo avesse deve richiederlo per tempo alla 
propria federazione o tramite FIDE Arena. I giocatori diversamente abili con 
particolari esigenze sono pregati di avvisare preventivamente l’organizzazione della 
loro presenza alla manifestazione al fine di predisporre la migliore sistemazione 
logistica all'interno della sala di gioco. Il Festival sarà gestito con sistema di 
abbinamento svizzero  FIDE (Dutch); primo criterio di spareggio previsto sarà il 
Buchholz Integrale; secondo criterio: Bucholz Cut 1; terzo ARO;
E' possibile, per i giocatori che ne facciano preventiva richiesta, avvalersi della patta 
a forfait secondo l'art. 7.5.2 del RTF. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con 
oltre 60 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito della sessione di gioco perderà 
la partita. Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara saranno inappellabili.
La premiazione è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti al 
termine della manifestazione rinunciano ai premi eventualmente maturati. La 
premiazione avverrà a seguire l’ultimo turno di gioco e il suo orario di inizio verrà 
comunicato prima dell’ultimo turno.
Vige il divieto assoluto di introdurre nell'area della competizione dispositivi elettronici 
di comunicazione (cellulari, smartphone, tablet, palmari, etc): chi violerà la norma 
sarà sanzionato in base ai regolamenti FIDE. Vige il divieto assoluto di fumare, 
comprese le sigarette elettroniche.
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 Asd. Scuola Popolare di Scacchi e della FSI e sul Web in 
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE 
in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente bando necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

Quest’anno l’organizzazione è riuscita ad ottenere la seguente vantaggiosa 
convenzione per l’alloggio dei giocatori e loro accompagnatori. Prenotazioni dirette 
con l’hotel:                      EUROSTARS ROMA AETERNA HOTEL 

Via Casilina, 125- Piazza del Pigneto 9 A -  ROMA – Italia Telephone Number 0039 
0670603 – Fax Number 0039 0670614003 www.eurostarsromaaeterna.com - 

info@eurostarsromaaeterna.com
CODICE IBAN : IT48N0101503200000070148851 

CODICE SWISFT/BIC : BPMOIT22 XXX 
*camera dus: € 49 * camera doppia: € 57 

Tariffa per camera per notte inclusiva di American buffet breakfast ed iva (esclusa 
tassa di soggiorno pari a 6 euro p.p. a notte). Le suddette tariffe preferenziali saranno 
garantite, previa disponibilità di camere, per prenotazioni fino al giorno 25 Novembre 
2018 e la politica di cancellazione prevede annullamento gratuito fino a 7 giorni prima 
dell’arrivo. La penalità applicata in caso di mancato arrivo o cancellazione tardiva 
consisterà nel totale importo della prenotazione. Le richieste di prenotazione dovranno 
pervenire via email a: reservations@eurostarsromaaeterna.com facendo riferimento al 
Festival in oggetto. Per altri alloggi ancor più convenienti e convenzionati contattare 
l’organizzazione: massimo.carconi@gmail.com 

Iscrizione: avvalersi della procedura automatizzata disponibile sulla pagina web del 
torneo: www.scuolapopolarediscacchi.com Seguire le istruzioni e fornire dati completi 
dei giocatori.
Pagamento: entro i termini stabiliti nella tabella ISCRIZIONI. Si consiglia per tutti di 
versare la quota di iscrizione avvalendosi della procedura automatizzata disponibile 
sulla pagina web del torneo: www.scuolapopolarediscacchi.com  pagando subito con 
Paypal o con carta di credito (è richiesta una commissione). Il sistema non accetta 
iscrizioni multiple effettuate da uno stesso indirizzo mail o utente. In alternativa si può 
pagare con Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato a Asd. Scuola Popolare di 
Scacchi IBAN: IT13P0200805235000104279659 ( Banca Unicredit – Agenzia n. 
01724, Roma Tor De’ Schiavi) e inviare una Mail a: 
scuolapopolarediscacchi@gmail.com indicando il CRO del bonifico. 
E’ necessario indicare il nome, cognome e Elo del giocatore in particolare se non è 
colui che effettua il pagamento. L’iscrizione si intende finalizzata esclusivamente dopo 
il versamento della quota e fino a quel momento non conferisce alcun diritto o 
obbligazione in capo alla Organizzazione. Fa fede la sola data di pagamento. La 
preiscrizione tramite Vesus.org  è gradita ma non conferisce alcun diritto o 
obbligazione in capo alla Organizzazione. Dopo il 27 Novembre 2017 l’iscrizione sarà 
possibile in sala gioco IMPROROGABILMENTE fino alle ore 15,00 di domenica 2 
dicembre 2018 se disponibili posti. Numero massimo d’iscrizioni:  220 giocatori.

ALLOGGIO

PAGAMENTI



MONTEPREMI a partire da 7.100€

     


