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PRESENTAZIONE
L’International Chess Festival Roma Città Aperta giunge alla quarta edizione e si rinnova, sia
sotto l’aspetto organizzativo, sia nei contenuti, confermandosi il più importante Festival
scacchistico di Roma e uno degli eventi più significativi a livello internazionale del panorama
scacchistico italiano grazie alla presenza di giocatori provenienti da tutti i continenti.
Il primo e più evidente cambiamento è nel nome: alla tradizionale dicitura Roma Città Aperta, che
si ispira al film di Rossellini e ai valori che sono alla base del nostro agire, si aggiunge
“Bicentenario Accademia Scacchistica Romana”. Quest’anno, infatti, la manifestazione sarà
organizzata in collaborazione tra la Scuola Popolare di Scacchi e l’Accademia Scacchistica
Romana. Siamo certi che la sinergia di queste due realtà non potrà che avere riflessi positivi sul
risultato che alla fine daranno i partecipanti. La voglia di cooperazione, l’obiettivo comune e la
certezza che quando si aggiunge si arricchisce, saranno le nostre carte vincenti.
La Scuola Popolare di Scacchi ormai giunta al suo decimo anno di vita è fortemente impegnata
nella divulgazione e nell’insegnamento degli scacchi in tutti i contesti scolastici, in particolare nelle
periferie romane. È Scuola Federale riconosciuta dalla FSI di primo e secondo livello ed è uno dei
circoli più attivi nel panorama romano. Nel 2016 ha ideato e realizzato il progetto di questo Festival
coronato da successo e ripetuto per tre edizioni.
L’Accademia Scacchistica Romana, che quest’anno festeggia il Bicentenario dalla sua
fondazione, è attiva a Roma fin dai primi anni dell’800 quando Serafino Dubois, il migliore
giocatore italiano del secolo, ne fu anche vicepresidente. L’Accademia organizzò il Primo Torneo
Nazionale con le regole italiane dopo l’unità d’Italia (1875) e favorì la costituzione dell’Unione
Scacchistica Italiana (1898) nella quale riuscì coinvolgere la maggior parte dei circoli italiani.
Frequentata da molti campioni negli anni ‘50, ‘60 e ‘70 con i quali ha vinto diversi titoli nazionali, ha
dato vita al movimento scacchistico noto con il nome di “scuola romana”. Oggi l’Accademia è il
circolo più attivo a Roma, con più di trenta manifestazioni sportive organizzate ogni anno.
Il Festival Roma Città Aperta assicurerà:
•

l’eleganza della sede di gioco: è stato confermato l’Hotel Eurostars Roma Aeterna, un 4
stelle posto in uno dei quartieri simbolo della movida romana;

•

la comodità dei giocatori: il torneo diviso in Master e Open, viene ospitato in due ampie sale al
fine di consentire il massimo confort per i giocatori;

•

il carattere internazionale: la manifestazione accoglierà giocatori provenienti da oltre 20 Paesi;

•

il livello tecnico: viene assicurata la presenza di almeno dieci Grandi Maestri;

•

l’organizzazione informatica: trasmissione in diretta sui siti dedicati di almeno 5 partite;

•

l’elevato montepremi: oltre 8.000,00 euro, con la tradizionale attenzione anche alle categorie
nazionali e i giocatori non professionisti;

•

la ricchezza degli eventi collaterali: un Torneo Blitz FIDE di alto livello con un montepremi di
720 euro, convegni, proiezione di film, mostre a tema, feste serali, ecc.
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CALENDARIO FESTIVAL
Domenica 8 dicembre
15,30 Chiusura iscrizioni e accreditamento GM - WGM
16,00 Cerimonia di apertura
17,00 1° turno di gioco (MASTER/OPEN SECONDARIO)
Lunedì 9 dicembre
16,30 MASTER 2° turno di gioco
17,30 OPEN SECONDARIO 2° turno di gioco
Martedì 10 dicembre
10,00 3° turno di gioco (MASTER/OPEN SECONDARIO)
16,30 MASTER 4° turno di gioco
17,30 OPEN SECONDARIO 4° turno di gioco
Mercoledì 11 dicembre
16,30 MASTER 5° turno di gioco
17,30 OPEN SECONDARIO 5° turno di gioco
Giovedì 12 dicembre
16,30 MASTER 6° turno di gioco
17,30 OPEN SECONDARIO 6° turno di gioco
Venerdì 13 dicembre
16,30 MASTER 7° turno di gioco
17,30 OPEN SECONDARIO 7° turno di gioco
Sabato 14 dicembre
10,00 8° turno di gioco (MASTER/OPEN SECONDARIO)
Domenica 15 dicembre
10,00 9° turno di gioco (MASTER/OPEN SECONDARIO)
Premiazione a seguire l’ultimo turno
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TORNEO BLITZ FIDE
Domenica 15 dicembre ore 16,30

Roma Città Aperta 2019 - Bicentenario Accademia Scacchistica Romana
9 turni (5 minuti + 3 secondi)
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EVENTI COLLATERALI
Venerdì 13 dicembre
10,00 Conferenza Bicentenario Accademia Scacchistica Romana
11,30 Conferenza Chess Collectors Italia

Sabato 14 dicembre
16,00 Campionato Nazionale Giovanile CSEN - U16 - Semilampo 15’
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MOSTRE
•
•

Esposizione quadri a tema scacchistico
Esposizione pezzi e scacchiere da collezione
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REGOLAMENTO
L’International Chess Festival “Roma Città Aperta 2019 - Bicentenario Accademia Scacchistica
Romana” si svolgerà su nove partite per il MASTER (Elo ≥ 2000) e per l’OPEN SECONDARIO
(Elo ≤ 2100). Il tempo di riflessione sarà di 90’ x 40 mosse + 30’ per finire + 30’’ a mossa a partire
dalla prima.
Gli italiani ovunque residenti e gli stranieri residenti in Italia devono essere tesserati per l’anno
2019 con tessera FSI agonistica o juniores.
È possibile effettuare il tesseramento FSI, valido per il 2020, direttamente presso la sede di gioco.
È obbligatorio per tutti i giocatori confermare la partecipazione al Festival tramite accreditamento
fisico presso la sala di gioco entro le ore 15,30 dell’8 dicembre 2019.
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: Buchholz Cut 1; terzo criterio: ARO.
È possibile, per i giocatori che ne facciano preventiva richiesta prima dell’inizio del torneo,
avvalersi della patta a forfait, ad esclusione degli ultimi 3 turni secondo l’art. 7.5.1 del RTF.
Il giocatore che si assenterà per un turno di gioco senza averne fatta comunicazione prima
dell’abbinamento, sarà considerato assente ingiustificato. 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 sarà 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. L’organizzazione predisporrà un servizio guardaroba per le
apparecchiature elettroniche. 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, dell’Accademia Scacchistica Romana, 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 stessa.
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ISCRIZIONI
Attenzione: l’iscrizione valida è solo quella effettuata tramite il sito:
www.scuolapopolarediscacchi.com con contestuale pagamento della quota prevista secondo la
tabella ad agevolazione incrementale sotto riportata:
MASTER (Elo ≥ 2000), OPEN SECONDARIO (Elo ≤ 2100), GM ≥ Elo 2450 e WGM ≥ Elo 2350
iscrizione gratuita con obbligo di accreditamento entro le ore 15,30 dell’8 dicembre in sala
di gioco.

Entro il 1 novembre 2019
GM < Elo 2450
20
WGM < Elo 2350
20
IM - WIM
40
U 16
60
Altri
80

euro
euro
euro
euro
euro

Entro il 2 dicembre 2019
GM < Elo 2450
30
WGM < Elo 2350
30
IM - WIM
50
U 16
70
Altri
90

euro
euro
euro
euro
euro

Dopo il 2 dicembre 2019
GM < Elo 2450
40
WGM < Elo 2350
40
IM - WIM
60
U 16
80
Altri
100

e in sala di gioco fino alle ore 15,30 dell’8 dicembre 2019:
euro
euro
euro
euro
euro

Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato entro i termini stabiliti nella tabella a sinistra. Si
consiglia di avvalersi della procedura automatizzata disponibile sulla pagina web:
www.scuolapopolarediscacchi.com
Pagamento con Paypal o con carta di credito (è richiesta una commissione). Il sistema non accetta
iscrizioni multiple effettuate da uno stesso indirizzo email 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 email a: scuolapopolarediscacchi@gmail.com
indicando il CRO/TNT del bonifico.
È 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 all’Organizzazione.
Fa fede la sola data di pagamento. La preiscrizione tramite Vesus.org è gradita ma non conferisce
alcun diritto o obbligazione in capo all’Organizzazione.
L’iscrizione sarà possibile in sala di gioco improrogabilmente fino alle ore 15,30 di domenica 8
dicembre 2019 se i posti saranno ancora disponibili.
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PREMI
International Chess Festival Roma Città Aperta 2019 –
Bicentenario Accademia Scacchistica Romana
Montepremi 8.200 euro
MASTER ≥ 2000

OPEN SECONDARIO ≤ 2100

1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO

1.100
900
700
500
300

1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO

700
500
400
300
250

1° DONNE
1° FASCIA ELO < 2400
1° FASCIA ELO < 2300
1° FASCIA ELO < 2200
1° FASCIA ELO < 2100

200
200
200
200
200

1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° DONNE
1° OVER 65

200
200
200
200
150
150
150
150

< 2000
< 1900
< 1800
< 1700
< 1600
< 1500

1° U 16

150

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.

Domenica 15 dicembre ore 16,30

Torneo Blitz Fide Roma Città Aperta 2019 - Bicentenario Accademia
Scacchistica Romana
Montepremi 720 euro
9 turni (5 minuti + 3 secondi)
1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
1° DONNE
1° FASCIA ELO < 2000
1° FASCIA ELO < 1900

110
90
70
50
50
50

1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° FASCIA ELO
1° OVER 65
1° U 16

< 1800
< 1700
< 1600
< 1500

50
50
50
50
50
50
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CONVENZIONI ALBERGHIERE
EUROSTARS ROMA AETERNA HOTEL
Via Casilina 125 / Piazza del Pigneto, 9a - Roma
Italia Telephone Number 0039 0670603
Fax Number 0039 0670614003
www.eurostarsromaaeterna.com
info@eurostarsromaaeterna.com

L’organizzazione è riuscita ad ottenere la seguente vantaggiosa convenzione per l’alloggio dei
giocatori e i loro accompagnatori:
camera dus: € 49
camera doppia: € 57
camera tripla: € 75
Tariffa per camera per notte inclusiva di american buffet breakfast ed Iva (esclusa tassa di
soggiorno pari a € 6 p.p. a notte). Le suddette tariffe preferenziali saranno garantite, previa
disponibilità di camere, per prenotazioni fino al giorno 30 novembre 2019 e la politica di
cancellazione prevede l’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.
Codice IBAN: IT48N0101503200000070148851
Codice SWISFT/BIC: BPMOIT22 XXX
Per altri alloggi ancora più convenienti e convenzionati contattare l’organizzazione:
massimo.carconi@gmail.com • cell. 327 53 899 73

