
1° TORNEO OPEN DI SCACCHI 
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE” 2010

organizzazione a cura di 
A.S.D. C.U.S. UDINE DANIELI AUTOMATION

Sette  turni di gioco con tempo di riflessione di 30’ per giocatore

Il circolo scacchi  A.S.D C.U.S. Udine Danieli Automation, in collaborazione con l’Università 
degli  Studi  di  Udine,  organizza  il  1° Torneo Open di  Scacchi  “Università degli  Studi  di 
Udine” aperto a tutti ma dedicato soprattutto agli  studenti iscritti all’Università di Udine, nonché 
al  personale  non  strutturato  ai  docenti  ed  al  personale  tecnico  amministrativo  dell'Ateneo 
udinese.  Per  la  sola  categoria  “studenti”  sarà  assegnato  il  titolo  di  Campione/Campionessa 
Università di Udine 2010.

Calendario:
Martedì 18  maggio - ore 14.30:  turni  1°, 2°, 3° e 4° (termine previsto per le ore 19.00).
Martedì 25 maggio -  ore 14.30: turni 5°, 6° e 7°; al termine del 7° turno (verso le ore 18.30) 
avranno luogo le premiazioni e un brindisi.

Iscrizioni: entro mercoledì 12 maggio presso la sede del Centro Universitario Sportivo di Udine in 
Via delle Scienze 100 (Polo Scientifico  Rizzi)  nei seguenti  orari  di  segreteria: lunedì 11.30-13.30, 
martedì 16.00-18.00 – mercoledì 18.00-20.00 – giovedì 17.00-20.00 – venerdì 10.00-12.00.
Il  costo  del  torneo  è  fissato,  per  tutte  le  categorie,  in  Euro  10.00  che  dovranno essere  versati 
contestualmente all'iscrizione. I tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana non devono pagare la 
quota d’iscrizione.
L'organizzazione si riserva inoltre di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora si raggiunga il limite 
massimo di 70 giocatori. Il Torneo avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 30 giocatori.

Sede di gioco: da definire (presso sede cittadina dell'Ateneo).

Chi può partecipare: il torneo open è aperto a tutti senza alcuna limitazione. 

Modalità di svolgimento: il  torneo si articola in sette turni di gioco con sistema italo-svizzero con 
tempo di riflessione di 30 minuti per giocatore; la trascrizione delle mosse non è obbligatoria.

Classifiche: saranno stilate le seguenti classifiche:
• assoluta;
• per gli  studenti  regolarmente iscritti  all’Università degli  Studi di Udine, con attribuzione del 

titolo maschile e femminile di Campione/essa dell’Università degli Studi di Udine;
• per i docenti dell’Università degli Studi di Udine;
• per il personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Udine.

Premi: sono previsti premi simbolici per i primi classificati delle diverse categorie (vedi classifiche).

Mini corso: per chi desiderasse ricevere suggerimenti/nozioni tecniche di base, all’atto dell’iscrizione 
ne faccia esplicita richiesta compilando l’apposito modulo (corso gratuito di 3 ore per 2 lezioni). 

Arbitri: forniti dall'organizzazione.
Circolo scacchi A.S.D. C.U.S. Udine

Danieli Automation

Per informazioni: 
• segreteria C.U.S. Udine (orari e info su www.cusudine.org):

via delle Scienze 100 – Udine – tel. 0432.421761 – fax 0432.425166 – e-mail info@cusudine.org 
• Mauro Solari - cell. 339.1611472
• dott. Sortino Antonio - Dipartimento di Biologia ed Economia Agroindustriale - tel. 0432-558319 dalle 

14.30 alle 16.30 da lunedì a giovedì.

mailto:info@cusudine.org
http://www.cusudine.org/

