
Blitz “Scacchisti Imperterriti” 
Torneo Blitz / FIDE Blitz tournament  

7 turni a 3’ + 2” a mossa “Fischer”, sistema svizzero  / 7 rounds (3 min +2 sec per move “Fischer”) Swiss pairing 

system  

Sabato 2 Novembre 2019 ore 21:00 / Saturday 2nd November 2019 at 9:00pm 

Premi: 1°,2°,3° Assoluto, 1° Elo<1800, 1° Elo<1600: coppa o targa 

Regolamento: Il torneo è valido per le variazioni punteggio blitz FIDE. Per quanto non contemplato nel presente 

bando valgono le norme F.S.I. e F.I.D.E. L’iscrizione avrà il costo di 5,00 euro per gli iscritti ad uno dei tornei principali 

a tempo lungo e di 10,00 euro per gli altri partecipanti. 

Nella sala da gioco è vietato fumare ed utilizzare cellulari e dispositivi elettronici nell’area del torneo. I cellulari 

possono essere introdotti purché completamente spenti e non indossati durante la partita. Per quanto non 

contemplato nel presente bando valgono le norme F.S.I. e F.I.D.E. 

Le decisioni di natura tecnica dell'arbitro sono inappellabili. L’iscrizione al torneo comporta l'accettazione del 

presente regolamento e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e risultati degli incontri sui siti 

della FSI, dell'organizzatore, degli sponsor inclusi resoconti fotografici della manifestazione 

Prizes: 1st, 2nd, 3rd, 1st Elo<1800, 1st Elo<1600: Trophy 

Rules: The tournament is FIDE blitz rated. Subscription fee is 5,00 euro for players attending the Florence Move, 

10,00 euro for all the others. The prizes are not splittable and not cumulative. 

During the game is forbidden the use of cell phones and any other electronic devices inside the playing venue and 

the playing hall. The cell phones can be brought only if completely switched off and separated from the owners 

during the games. FIDE rules will be applied. 

Technical decisions of the arbiters are not appealable. Registration involves accepting all the rules in this paper and 

authorization for publishing results, personal data and photos/videos on FSI website, organization website, sponsor 

website. 


