
 

  
 

Campionato Europeo Seniores di scacchi 
50+ 65+ 

25 Maggio – 04 Giugno 2023 – Acqui Terme AL Piemonte Italia 
 

Competizione omologata ECU  
  

  Organizzazione: FIDE International Organizer Cristina Pernici Rigo e Michele Cordara  
 

 

 
 
 
 

 

1. Invito  
 

L’organizzazione invita donne e uomini Senior di tutta Europa a partecipare a questo Campionato ECU Senior (50+ 

65+) che si svolgerà nella località di Acqui Terme AL, dal 25.05 arrivi al 04.06 partenze.   

Possono partecipare tutti i giocatori, di ogni categoria, in regola con la propria federazione per l’anno in corso, che 

abbiano raggiunto la loro età 50 e 65 (al 31 dicembre dell’anno in cui il torneo ha inizio).   

In base alle regole ECU il Campionato si svolgerà su 4 tornei età Over 50 e Over 65 (open e femminile). 

 

 

Chiusura iscrizioni 

14 Maggio 2023 

 

Il nostro obiettivo è quello di organizzare il Campionato Europeo Senior al meglio, diffondendo la consolidata 

tradizione di ospitalità dell’Italia.  

Giocatori ed accompagnatori saranno interessati al programma dell’evento che sarà supportato da numerose 

manifestazioni di contorno: Tornei Lampo, degustazioni dei prodotti del territorio. 

Come di consueto troverete nel bando le convenzioni alberghiere, il regolamento e la scheda d’iscrizione.  

Troverete inoltre una piccola mappa per facilitare il vostro arrivo. 

ECU, Cristina Pernici Rigo, Michele Cordara e tutta la Città di Acqui Terme vi augurano un buon arrivo ed un 

indimenticabile permanenza in Piemonte. 

Direzione del torneo: Arbitro Internazionale e Organizzatrice Internazionale FIDE Cristina Pernici Rigo. 

 



2. Sala gioco 

Sala gioco il Centro Congressi di Acqui Terme 

 

3.Calendario di Gioco 

Maggio, 25         15:00-19:00  Arrivi e accrediti 

Maggio, 26         10:00    termine accrediti  

10:00 Meeting Tecnico in sala gioco 

15:00  Turno 1  

Maggio, 27        15:00  Turno 2  21:30 Blitz Fide Rated 

Maggio, 28        15:00  Turno 3   

Maggio, 29        15:00  Turno 4           

Maggio, 30        15:00  Turno 5          21:30 Blitz Fide Rated 

Maggio, 31              15:00  Turno 6               

Giugno, 1         15:00  Turno 7          

Giugno, 2   15:00  Turno 8    

Giugno, 3   15:00  Turno 9  

Giugno, 3     21:30   Cerimonia di Premiazione  

Giugno, 4  Partenze  

 
Dopo essersi consultato con ECU e gli organizzatori, l'Arbitro Capo può apportare modifiche al suddetto 
programma del torneo. Tali modifiche saranno annunciate a tempo debito. 
 

 4. Regolamento Tecnico 

Il campionato mondiale senior si svolgerà su 9 turni di gioco con abbinamento Sistema Svizzero. Cadenza di gioco 
90 minuti x 40 mosse + 30 minuti per finire + 30 secondi per mossa a partire dalla prima.  
 

Default time per tutti i 9 turni è di 30 minuti.  
 

Partecipazione:  

Possono partecipare tutti i giocatori, di ogni categoria, in regola con la propria federazione per l’anno in corso e 

provvisti di ID FIDE. 

Le donne disputeranno a parte il loro torneo per determinare la Campionessa Europea Femminile 2023 (50+ e 
65+), se superiore a 9 partecipanti. Se meno di 9 giocatrici giocheranno nell’Open con premi separati. 
 

ECU Officials (Capo Arbitro, Deputy, Comitato d’Appello e Delegato Tecnico ECU) saranno designati 

dall’ECU a tempo debito. 

 



 

Team arbitrale in grado di coprire le seguenti lingue  

ITA, GER, ENG, ESP, POR, FRA, DEN, ISR, GRE.   
  

 

Procedura di Appello: 

Una protesta contro la decisione di un arbitro deve essere presentata per iscritto al Capo Arbitro, entro 30 minuti 

dopo la fine del gioco. Una tassa di reclamo di 200 euro è da pagare all’ ECU che è rimborsabile se la protesta 

viene accolta. Il Comitato d’Appello può anche decidere di rimborsare la tassa se ritiene che il ricorso non fosse 

frivolo. 
 

Premi: 

Vincitore e Campione Europeo Seniores dell’anno 2023 (50+ and 65+) sarà chi alla fine del torneo avrà raggiunto il 
maggior punteggio. In caso di parità con uno o più giocatori sarà così deciso: 
a) Risultato dei diretti incontri dei giocatori in spareggio (applicato se tutti gli spareggianti si sono 

incontrati tra loro) 
b) Buchholz Cut 1, 
c) Buchholz, 
d) Maggior numero di partite giocate con il nero, 
e) Maggior numero di vittorie 
 

 

Il vincitore del Campionato Europeo Senior 50+ riceverà il titolo di  “Campione Europeo Senior 2023 50+“.  
Il vincitore del Campionato Europeo Senior 65+ riceverà il titolo di  “Campione Europeo Senior 2023 65+“.  
La vincitrice del Campionato Europeo Senior Femminile 50+ riceverà il titolo di  “Campionessa Europea Senior 
2023 50+“.  
La vincitrice del Campionato Europeo Senior Femminile 65+ riceverà il titolo di  “Campionessa Europea Senior 
2023 65+“.  
 
 

5. Montepremi   

10.000€ 

 
Open Senior  50+ 
1° € 1.000,00.- trophy and Gold medal  
2° €  700,00.- Silver medal  
3° €  500,00.- Bronze medal  
4° €  400,00.- 
5° €  330,00.- 
6° €  300,00.- 
7° €  240,00.- 
8° €  220,00.- 
9° €  210,00.- 
10°€ 200,00.- 
 
 

Femminile 50+ 
1° €  400,00.- trophy and Gold medal   

2° €  300,00.- Silver medal   
3° €  200,00.- Bronze medal   
   
 

Open Senior  65+ 
1° € 1.000,00.- trophy and Gold medal  
2° €  700,00.- Silver medal  
3° €  500,00.- Bronze medal  
4° €  400,00.- 
5° €  330,00.- 
6° €  300,00.- 
7° €  240,00.- 
8° €  220,00.- 
9° €  210,00.- 
10°€ 200,00.- 
 
 

Femminile 65+ 
1° €  400,00.- trophy and Gold medal   

2° €  300,00.- Silver medal   
3° €  200,00.- Bronze medal   
  

 
Altri premi speciali : 1°, 2°, 3° Over 75 Coppa Speciale 
 
Un giocatore può ottenere un solo premio. Secondo le regole e i regolamenti del torneo ECU, i premi in 
denaro saranno equamente divisi tra i giocatori con lo stesso punteggio. Se uno dei vincitori è assente durante 
la cerimonia di chiusura, allora: il suo premio in denaro sarà ridotto del 20% con un minimo di 100 €. Eventuali 
altri premi (medaglia, trofeo) non saranno assegnati fino a quando non sarà stata pagata una penale di 100€. 
Il denaro verrà incamerato in ECU. 
 
 
 
 
 

 



6. Qualificazioni al Mondiale Senior   
 

   Secondo il Manuale FIDE D.03.7, i primi 3 giocatori di ogni categoria del Campionato Europeo Senior 2023 

sono qualificati con diritti personali (vitto e alloggio gratuiti) al Campionato Mondiale Senior 2024. Qualsiasi 

modifica ai regolamenti è una questione FIDE. 

 

7. Convenzione Alberghiera 

   Da iscriversi e prenotare solo tramite il Comitato Organizzatore (prezzo pernottamento per persona, al 

giorno, comprensivo di acqua ai pasti). 

   Disponibile camera anche per portatori di handicap. Gli animali sono ammessi 

   Disponibili camere, senza moquette, per persone allergiche. 

   E su richiesta saranno piatti speciali per celiaci, vegetariani, vegani, musulmani. 

 

HOTEL **** STARS  
Hotel Acqui                    distance 1km 
 
 
(Wellness centre included) 

Junior Suite 
Double  

(Price per person 
per day/ pro 

Person/ a 
persona) 

Junior 
Suite using 

single 
Price per 

day 

Superior 
double  

Price per 
day 

Superior 
room using 

single 
Price per 

day 

Full Board / VP / pensione completa € 100,00 € 120,00 € 95,00 € 115,00 

   

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL *** STARS superior 
Hotel Ariston               distance 1km 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

DUS double using 
single 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 80,00 € 105,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 75,00 € 100,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL  *** STARS  
Hotel Valentino               distance 200mt 
Hotel Rondò                     distance 100mt 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 75,00 € 95,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 70,00 € 90,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL *** STARS economy 
Gianduja                      distance 400mt 
Meridiana                   distance 1km 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 72,00 € 87,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 67,00 € 82,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL ** STARS  
Belvedere                    distance 200mt 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 65,00 € 77,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 60,00 € 72,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1 Euro 
 

 

Altre agevolazioni: garages, Terme, Piscina, Centro wellness. 

 

7.1. Notti supplementari sono disponibili su richiesta e con uno sconto proporzionale. 
 

7.2. Ogni partecipante e tutte le delegazioni nazionali devono registrarsi attraverso il Comitato Organizzatore 

con le offerte di cui sopra. Le iscrizioni, le prenotazioni e gli inviti per il visto vengono effettuati solo attraverso 

il Comitato Organizzatore. 

 



 

 8. Registraziioni, Iscrizioni, Hotel booking e pagamenti 
 

Scheda iscrizione sul sito  www.scaccomattissimo.com     

Oppure e-mail a info@arcoworldchess.com    

Ogni scheda deve includere: 

Cognome    __________________________________________________ 

Nome       __________________________________________________ 

Data di nascita    _______________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________ 

Città   _____________________________________________________ 

Nazione ____________________________________________________ 

Tel. ____________________  E-mail   ____________________________ 

FIDE rating ___________ title ________  FIDE  ID  __________________  

National Rating ________________ 

Accompagnatore _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Necessita di transfer dall’aeroporto di  Malpensa 

     si                   no 

 

Prenotazione Hotel        dal __________    al____________ 

      Camera singola  

      Camera doppia 

         Pensione completa  
         Mezza pensione  
 
                                                           Firma    ________________________________ 

 

Quota d’iscrizione: ogni giocatore deve pagare 120 Euro come iscrizione all’evento.  

Questo include: accredito, badge, tassa ECU, tassa FSI, 1 tour gratuito ad Acqui ed una degustazione vini. 
 

Chiusura iscrizioni 14 Maggio 2023, dopo tale data la quota d’iscrizione è di 170 euro. 
  

Si consiglia a ciascun partecipante di soggiornare in uno degli hotel ufficiali. Possono essere fatte eccezioni 

per i giocatori locali. I giocatori che scelgono un hotel diverso da quelli ufficiali si assumeranno il rischio del 

trasporto verso la sede di gioco, la sicurezza e tutte le informazioni ufficiali del torneo. 
 

 

Caparra per l’hotel è di 300 euro + iscrizione 120 Euro = 420 Euro per persona se giocatore, 300 Euro 
se accompagnatore.   
 

Tutte le iscrizioni devono essere confermate dal Direttore del Torneo e le camere saranno prenotate all’arrivo 

della caparra. Il saldo dovrà essere pagato all’arrivo non più tardi del 2° turno. 
 
 

Dati bancari per il bonifico:  

Titolare del conto: Comitato ARCOWORLDCHESS - Pernici Rigo Cristina   

Banca: Cassa Rurale Alto Garda Arco (TN) Italy 

Indirizzo Banca: viale Magnolie 1  Arco (TN) Italy 

EU IBAN IT86 G080 1634 3100 0000 0383445  

cod BIC/SWIFT  CCRTIT2T04A   (tutte le spese a carico dell’ordinante) 
 

Il saldo può essere pagato all'arrivo entro i primi 2/3 giorni direttamente presso la sede di gioco desk 

organizzazione. Il pagamento può essere effettuato con un secondo bonifico bancario o in contanti in euro o 

con VISA / MASTERCARD. 

 

 

 

 

http://www.scaccomattissimo.com/
mailto:info@arcoworldchess.com


 

9. Linee guida Anti-cheating e regole  Covid-19   
 

Per l’Europeo Senior 2023 sono valide le linee guida anti cheating ECU.  
Sarà attuato il protocollo anti-covid in vigore al momento dell'evento. 
 

 10. Transfer Aeroporto 
 

Dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa per il giorno di arrivo 25 maggio ed il giorno di partenza 04 giugno 
2023, il costo è di 40 euro a tratta. 
  
Orari Provvisori Bus:    16.00 - 21.00 
Gli orari definitivi saranno comunicati dopo la scadenza del 04 maggio 2023. 
 

   

I passeggeri delle compagnie aeree devono informare tempestivamente l'organizzatore (scadenza il 04 

maggio), inviando l'orario via mail info@arcoworldchess.com , con nome, dettagli del volo, orario di arrivo e 

partenza prima possibile.  

 

Gli organizzatori possono fornire il trasporto privato con taxi in qualsiasi altra data e in un altro aeroporto, con 
un costo aggiuntivo. 

 

How to reach us - Come arrivare-  Wieerreichen Sie uns 

 

 
 
 
 
11. More information / Tournament Director 
FIDE International Organizer    Cristina Pernici Rigo                                                        
Via Venezia 3/c, 38062 Arco (TN) Italy 
Tel. (+39) 327 4962713   Mail info@arcoworldchess.com       

  Official website: https://www.scaccomattissimo.com/ecu-senior-2023  

 

mailto:info@arcoworldchess.com
mailto:info@arcoworldchess.com
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