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Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS, in collaborazione con 

l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione di Milano, organizza un Torneo 

Internazionale di scacchi denominato  "Memorial Claudio Levantini" nel periodo 14-17 

Maggio 2020. 

Il torneo si svolge con il patrocinio della FIDE, FSI, IBCA, ASCID, FISPIC e Regione 

Lombardia. 

Possono partecipare giocatori e giocatrici italiani e stranieri non vedenti o con ridotta capacita' 

visiva purché in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Federale vigente.  

I giocatori  italiani ovunque  residenti  e  gli  stranieri residenti in Italia devono essere in 

possesso  della  tessera  FSI  valida per l'anno in corso. I giocatori stranieri per giocare devono 

essere in possesso del FIN FIDE rilasciato dalla propria Federazione. 

Le variazioni Elo FIDE, FSI e le promozioni sono regolate dalle norme FIDE e FSI in vigore 

alla data del torneo.  

 

FORMULA: open integrale - 6 Turni, sistema Svizzero, 90 Minuti più 30 secondi per mossa. 

Tempo di attesa 60’. L’organizzazione si riserva 5 wild card.  

Primo criterio di spareggio: buchholz totale. 

Possibilità di patta a forfait fino al terzo turno di gioco.  

 

SEDE DI GIOCO: presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio 7 - 20122 

Milano.   

Quota d'iscrizione: 40,00€ da versare entro il 10/02/2020 sul conto corrente intestato a: 

G.S.D. Non Vedenti Milano ONLUS IBAN: IT13N0306909606100000004341 

Oltre  il  termine  di  preiscrizione,  sarà  possibile  formalizzare  l’iscrizione  direttamente  in  

sede  di  gioco  con  il  sovrapprezzo  di €  10,00 tassativamente non oltre DUE ORE prima 

del sorteggio del torneo, sino a copertura dei posti disponibili. 

 

CONTATTI ed INFORMAZIONI:   

Andrea Gori - Inglese/Italiano email tigran@tim.it  o  chiamate WHATSAPP +39 335 826 

9397,  dalle 10:00 alle 19:00 UTC. 

Laura Scatà - Francese/Spagnolo email laura.scata@gmail.com o chiamate WHATSAPP 

0039 380 775 5152  dalle 10:00 alle 19:00 UTC. 

 

ISCRIZIONE:  

via mail tigran@tim.it allegando il modulo d'iscrizione compilato che si trova a fine bando 

 

TURNI:  

1° turno giovedì ore 20:30 

2° turno venerdì ore 09:30 

3° turno venerdì ore 14:30 

4° turno sabato ore 09:30 

5° turno sabato ore 14:30 

6° turno domenica ore 09:30 premiazione a seguire 
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PREMI:   

1° 300,00€ e coppa 2° 200,00 e coppa 3° 150,00€ e coppa  

1° Femminile        medaglia + premio valore minimo 80,00€ 

1° fascia <1200 ELO medaglia + premio valore minimo 80,00€   

1° fascia <1400 ELO medaglia + premio valore minimo 80,00€ 

1° fascia <1600 ELO medaglia + premio valore minimo 80,00€ 

1° fascia <1800 ELO medaglia + premio valore minimo 80,00€ 

Miglior performance: scacchiera per non vedenti messa in palio dalla moglie sig.ra Michela 

Marcato. 

Premi e rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili. I premi devono essere ritirati al 

momento della premiazione dall’interessato o da un suo delegato.  

Si ricorda ai partecipanti di portare il proprio materiale scacchistico oltre all’orologio con 

incremento per chi lo possiede.  

In sala gioco è severamente vietato fumare e avere con sé strumenti elettronici di 

comunicazione (cellulari, palmari etc); il trasgressore sarà sanzionato in base alle regole 

FIDE.  

Torneo valido per le variazioni del punteggio ELO. Il torneo sarà omologato presso la FSI.  

Il direttore di gara sarà un arbitro federale; in caso di controversia il suo parere sarà 

inappellabile.  

Per quanto non contemplato nel seguente bando valgono le norme del Regolamento Tecnico 

FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.  

L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto 

esposto nel presente bando.  

 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente bando le modifiche che riterrà 

opportune per il buon esito della manifestazione.  

Responsabile della manifestazione/organizzazione: sig.ra Susanna Prada - sezione Scacchi 

GSD Non Vedenti Milano ONLUS - email: susanna.prada@gmail.com 

 

Convenzione alberghiera: 

E'prevista una sistemazione in camera singola o doppia presso l'hotel 4 stelle Saint John con 

prima colazione internazionale e trasporto da/per la sede di gioco inclusi al prezzo massimo di 

210,00€ in singola o di 150,00€ in doppia, prezzo suscettibile di diminuzione all'aumento dei 

partecipanti. 

Per i pasti è possibile aderire alla Convenzione presso la sede di gioco al prezzo di 110,00€ (6 

pasti) 
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SPONSOR: 

Fondazione ASPHI ONLUS  

Comune di Sesto San Giovanni   

FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi   

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS 

Hotel SAINT John 

UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Milano 

 

 

MODULO ISCRIZIONE: (compilare e rispedire via mail a tigran@tim.it dopo avere  pagato 

la quota d'iscrizione) 

Cognome e Nome: ___________ 

Albergo convenzionato: Indicare tipo di camera singola/doppia oppure scrivere No 

Accompagnatore: indicare cognome nome e tipo di camera oppure scrivere No 

Arrivo: indicare ora e dove al fine di organizzare il punto di raccolta che è alla Stazione 

Centrale di Milano, da dove avverrà il trasferimento in albergo. 

Partenza: indicare giorno, ora e da dove 

Convenzione pasti: Si/No 

Cane guida: Si/No 

 

NB. La quota definitiva con le indicazioni per il versamento, verrà resa nota con 

comunicazione personale via mail dopo la chiusura delle iscrizioni (giorno 10/02/2020) 
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