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Società Scacchistica Triestina 1904
Via Trento 16 - 34132 TRIESTE - Cod. Fisc. n° 80018590325

Festival scacchistico internazionale “Città di Trieste” – XXIV edizione
La Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d., con i contributi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del
Comune di Trieste e della Fondazione Libero e Zora Polojaz, organizza la

ventiquattresima edizione del festival scacchistico internazionale

“Città di Trieste”
Il festival si compone del torneo magistrale (Open A) riservato a giocatori con Elo superiore a 1900 e del
“Trofeo Polojaz” (open B) riservato a giocatori con Elo inferiore a 2000.
I tornei si terranno da sabato 3 settembre a venerdì 9 settembre 2022

presso l’associazione Golden Show
in via Coroneo 15, Trieste
secondo il seguente calendario:












Sabato 3 settembre le 15.00 – verifica delle presenze
Sabato 3 settembre ore 15.30 – primo turno
Domenica 4 settembre ore 9.30 – secondo turno
Domenica 4 settembre ore 15.30 – terzo turno
Lunedì 5 settembre ore 15.30 - quarto turno
Martedì 6 settembre ore 9.30 – quinto turno dell’Open A
Martedì 6 settembre ore 15.30 – sesto turno dell’Open A e quinto dell’Open B
Mercoledì 7 settembre ore 15.30 – settimo turno A e sesto B
Giovedì 8 settembre ore 15.30– ottavo turno A e settimo B
Venerdì 9 settembre ore 9.30 – nono turno A e ottavo B
Non è prevista cerimonia di premiazione.

Gli abbinamenti verranno effettuati seguendo la variante FIDE dei tornei Svizzeri tramite software Vega. Il
tempo di riflessione sarà di 90’ dall’inizio della partita più 30” aggiuntivi ad ogni mossa. In caso di parità,
verranno considerati nell’ordine Buchholz Total, Buchholz Cut1, scontri diretti e ARO Cut1 ai fini dello
spareggio tecnico.

English version follows

Iscrizioni
Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico intestato a Societa’ Scacchistica Triestina
(IBAN IT 92 H 02008 02230 000005435046 SWIFT UNCRITM10PA) entro martedì 30 agosto. Dopo il
pagamento contattare la Segreteria della Società tramite posta elettronica all’indirizzo
sst1904@sst1904.com per formalizzare l’iscrizione. Non verranno accettati pagamenti presso la sede di
gioco.
Contributo per la partecipazione all’Open A 70 euro e all’Open B 60 euro.
Sconto di 10 euro per i Soci della Scacchistica Triestina, gli Allievi della Scuola Filipović e Under 16.
GM e MI: partecipazione gratuita.

Premi
I premi non sono cumulabili né divisibili. In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico. In caso
in cui un giocatore abbia diritto a più rimborsi riceverà quello di importo maggiore.
Open A
Primo assoluto: 1200 euro
Secondo assoluto: 1000 euro
Terzo assoluto: 700 euro
Quarto assoluto: 500 euro
Quinto assoluto: 400 euro
Sesto assoluto: 300 euro
Settimo assoluto: 300 euro
Ottavo assoluto: 300 euro
Primo Elo <2300: 250 euro
Secondo Elo <2300: 200 euro
Terzo Elo <2300: 150 euro
Quarto Elo <2300: 100 euro

Open B
Primo assoluto: 400 euro
Secondo assoluto: 300 euro
Terzo assoluto: 200 euro
Quarto assoluto: 100 euro
Quinto assoluto: 100 euro
Sesto assoluto: 100euro
Primo Elo <1750: 100 euro
Secondo Elo <1750: partecip. gratuita “Memorial Babille”
Primo Elo <1600: 60 euro
Secondo Elo <1600: partecip. gratuita “Memorial Babille”

I premi in denaro verranno versati tramite bonifico, pertanto i vincitori dovranno fornire i propri estremi
bancari. Sarà altresì necessario presentare il codice fiscale del beneficiario e, per i minori, la dichiarazione
ed il codice fiscale di chi esercita la patria potestà. Per gli stranieri sarà necessaria la presentazione di un
documento di riconoscimento (carta identità o passaporto).
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Norme di gioco












Al torneo possono partecipare giocatori italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della
tessera agonistica o junior FSI per l’anno in corso. Gli stranieri non residenti in Italia per partecipare
devono esibire un documento della Federazione di appartenenza comprovante la propria forza di
gioco.
I cittadini stranieri senza Elo FIDE che non siano in grado di certificare il loro Elo nazionale non
concorrono per i premi di fascia Elo.
Un partecipante che desideri non giocare un turno deve comunicarlo agli organizzatori prima
dell’inizio del torneo per ottenere mezzo punto a forfeit (secondo l’art. 7.5.1 dell’RTF).
Il giocatore non presente alla propria scacchiera entro 30' minuti dall’inizio della partita perde
l’incontro.
È vietato portare con sé dispositivi elettronici. Tali dispositivi possono essere tenuti in una borsa solo se
completamente spenti. La borsa dovrà essere sempre visibile agli arbitri e agli altri giocatori. I trasgressori
perderanno la partita e i rispettivi avversari vinceranno. Anche dopo il termine della partita non è
consentito accendere i dispositivi elettronici nella sala di gioco. L’organizzatore sconsiglia l’introduzione
di tali dispositivi all’interno dell’area del torneo.
Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel presente bando - al quale
l’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior esito
della manifestazione - e autorizza, ai sensi della Legge italiana 675/96 e del GDPR europeo
2016/679, il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse al torneo, sia anagrafiche che
relative a partite e risultati, e delle foto e immagini.
Per quanto non contemplato dal presente bando/regolamento saranno applicate le norme tecniche
FIDE/FSI valide al momento dello svolgimento della manifestazione.

Contenimento Covid
Il torneo si svolgerà nel rispetto dei Decreti Ministeriali dello Stato italiano, delle regolamentazioni della
Regione Friuli Venezia Giulia e del protocollo di contenimento al Covid della FSI vigenti nel periodo. Essendo
un torneo di interesse internazionale si terrà anche in caso di lock down.

Si ringraziano per il sostegno senza il quale la manifestazione non sarebbe possibile

Comune di Trieste

e per la collaborazione

oltre che i circoli scacchistici Scacchi Cormonese, DLF Udine, Palmascacchi, Scacchistica Pordenonese, Le
due torri Spilimbergo e il Circolo Damistico Triestino.

Società Scacchistica Triestina 1904
Via Trento 16 - 34132 TRIESTE - Tax Code No. 80018590325

24th International Chess Festival “Città di Trieste”
Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d., with contributions by Autonomous Region Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste and Libero and Zora Polojaz Foundation, organizes

the 24rth International Chess Festival

“Città di Trieste”
The festival includes the Master tournament (Open A), for players with ELO rating above 1900, and the
“Trofeo Polojaz” (Open B), for players with ELO rating below 2000.
The Festival will be held from Saturday, 3 September, to Friday, 9 September 2022

at Golden Show venue
in 15 via Coroneo, Trieste
with the following schedule:












Saturday, 3 September, by 15:00 – Accreditation
Saturday, 3 September at 15:30 – Round 1
Sunday, 4 September at 9:30 – Round 2
Sunday, 4 September at 15:30 – Round 3
Monday, 5 September at 15:30 – Round 4
Tuesday, 6 September at 9:30 – Open A round 5
Tuesday, 6 September at 15:30 – Open A round 6 and Open B round 5
Wednesday, 7 September 15:30 – Open A round 7 and Open B round 6
Thursday, 8 September at 15:30 – Open A round 8 and Open B round 7
Friday, 9 September at 15:30 – Open A round 9 and Open B round 8
There will be no award ceremony.

Pairing will be done in accordance with the FIDE Swiss pairing system using the Vega software. The rate of
play will be 90’ from move one, plus an additional 30” per each move. Tie breaks are applied in the
following order: Buchholz Total, Buchholz Cut1, direct encounter and ARO Cut1.

Registration
All payments must be made through bank transfer to Società Scacchistica Triestina
(IBAN code: IT 92 H 02008 02230 000005435046; SWIFT code: UNCRITM10PA) by Tuesday, 30 August.
After the payment, please send an e-mail to the Secretariat of Società Scacchistica Triestina at
sst1904@sst1904.com to formalise the registration. No payment will be accepted at the playing venue.
Entry fee for participation in Open A € 70 and € 60 in Open B.
10 euro discount for members of Scacchistica Triestina, students of Filipović chess school and Under 16.
GMs and IMs: free of charge.

Prizes
Prizes cannot be cumulated or divided. In case of a tie, prizes will be assigned by tie break rules. In the
event that a player is entitled to more than one refund, the player will receive that of the highest amount.
Open A
1st place: €1200
2nd place: €1000
3rd place: €700
4th place: €500
5th place: €400
6th place: €300
7th place: €300
8th place: €300
1st <2300 Elo: €250
2nd <2300 Elo: €200
3rd <2300 Elo: €150
4th <2300 Elo: €100

Open B
1st place: €400
2nd place: €300
3rd place: €200
4th place: €100
5th place: €100
6th place: €100
1st <1750 Elo: €100
2nd <1750 Elo: free participation at “Memorial Babille”
1st <1600 Elo: €60
2nd <1600 Elo: free participation at “Memorial Babille”

Prizes will be paid through bank transfer; players are therefore required to provide their bank account
details. It is also necessary to provide the beneficiary’s tax code and, for Under-18 players, the declaration
and the tax code of whoever exercises the parental authority. Foreign nationals must provide an ID card or
passport.

Rules











The competition is open to: Italian players and foreign players who reside in Italy and have an FSI
card or junior FSI card valid for the current year; foreign players who do not reside in Italy, who will
have to show a document from their own Federation attesting to their playing strength.
Foreign players with no FIDE ELO who are not able to attest their national ELO ranking are not
allowed to compete for ELO prizes.
Players who are unable to play a round may request a half a point bye from the organisers before
the start of the tournament (as per Article 7.5.1 of the FSI federal technical regulation).
Players not arriving at the board within 30 minutes of the start of a round shall be deemed to have
lost.
Players are prohibited from bringing electronic devices with them. Such devices can only be kept in a
bag when completely switched off. The bag must always be visible to the referees and other players.
Offenders will lose the game and their respective opponents will win. Even after the game is over, it is
not allowed to turn on electronic devices in the game room. The organizer does not recommend the
introduction of such devices within the tournament area.
The arbiters’ decisions shall be final.
Registration entails acceptance of all the Rules contained herein, which the Organisation reserves
the right to amend whenever it may deem it necessary to ensure the successful outcome of the
event. Registration also implies authorization — in compliance with Italian Law No. 675/96, and EU
Regulation 2016/679 (GDPR) — for processing and disclosure of all information relevant to
tournaments (personal data and data concerning the games and game results).
For all matters not governed by these Rules, the FIDE/FSI rules in force at the time of the event
shall apply.

Covid-19 containment provisions
Festival will take place in compliance with the Ministerial Decrees of the Italian State, regulations of
Friuli Venezia Giulia Region and the containment protocol at Covid of the FSI in force in the period.
Festival is a tournament of international interest so it will also be held in the event of a lock down.

We thank for their support, without which the Festival would not be possible

and for their collaboration

and chess clubs Scacchi Cormonese, DLF Udine, Palmascacchi, Scacchistica Pordenonese, Le due torri
Spilimbergo and also Circolo Damistico Triestino.

