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La sala da gioco: 
 

 
 
 

 
 

 

 

Come raggiungere la sede di gioco 

 
 

In auto: da direzione Genova ponente, 
quasi alla fine di via Cornigliano (dove è 
Piazza Massena), prendere uno stretto 
vicolo a destra in leggera discesa terminata 
la quale sulla destra si vedrà Villa Bombrini. 
Da Genova centro, arrivare al Ponte 
Pieragostini (Cornigliano) prima della fine 
del quale prendere la discesa sulla destra, 
allo stop imboccare a sinistra il sottopasso e 
quindi voltare a destra su Via Muratori e si 
vedrà sulla sinistra Villa Bombrini. 
 
In treno: Scendere alla stazione di 
Sampierdarena, prendere un bus (linee 1, 
2, 3) verso ponente e scendere nei pressi di 
Piazza Massena. 
 
In autobus: la fermata più vicina è quella di 
Piazza Massena (linee bus 1, 2, 3). Da 
questa piazza pochi minuti a piedi 
attraversando (sottopasso) verso mare 
prendere il vicolo accanto al Bar Trattoria 
“LA FERMATA”. 
 

Disponibilità di ampio parcheggio gratuito nei 
pressi della sede di gioco. 

 
 

 

 
 

            
    

Il  “Gruppo Scacchi Ponente” 
del 

Circolo “F. Merlino”  
ORGANIZZA il 

 
 
 

 
 
 

 
dal 3 al 5 ottobre 2014 

  

Sede di gioco: Villa Bombrini 
via L. Muratori, 5 -  Genova Cornigliano  

 

 
 
 

1° Festival 
Week End 

“Villa Bombrini”  

 

https://www.facebook.com/scacchigenovamerlino.altervista.org
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http://www.scacchigenovamerlino.altervista.org/index.html
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http://www.amt.genova.it/


 
Modalità di gioco 

5 turni con abbinamento svizzero (Dutch 
Fide). 

 
Tempo di riflessione 

90 minuti + 30 secondi di incremento dalla 
prima mossa. 
 

Classifica 
Secondo il Sistema svizzero con spareggio 
tecnico Bucholz FIDE (Cut 1, Total, ARO). 
 

Regolamento 
I giocatori devono essere in possesso 

della tessera agonistica FSI valida per 
l'anno 2014, che può essere sottoscritta 
anche in sede di gioco.  

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera 
con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario 
d'inizio stabilito perderà la partita.  

In sala torneo è vietato fumare. 
La presenza di strumenti di 

comunicazione elettronica accesi nell’area 
di gioco comporterà la perdita della partita. 

Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili. 
Per quanto non contemplato dal presente 

bando valgono le norme del Regolamento 
Internazionale della FIDE e del 
Regolamento Tecnico della FSI vigenti al 
momento dello svolgimento del torneo.  

L'organizzazione, d’intesa con la 
direzione arbitrale, si riserva di apportare le 
modifiche che si rendessero necessarie 
per il buon esito della manifestazione. 
 

Direzione di gara 
Arbitro Nazionale Alessandro Biancotti. 

 
Informazioni e preiscrizioni telefoniche: 
Bruno Vello cell. 3474282791   

  e-mail brunovello@libero.it 
 
 

Quota di iscrizione 
€ 45,00      GM e MI gratis 

 
Termine della preiscrizione attraverso 
VeSus.org giovedì 2 ottobre ore 23:50 al link 
http://vesus.org/tournaments/1deg-festival-
week-end-villa-bombrini/ 
 
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso 
la sede di gioco prima del sorteggio iniziale. 
Termine iscrizioni   presso la sede di 
gioco: venerdì 3 ottobre ore 17:30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimborsi spese: 
 

1°  € 300,00 + coppa 
2°  € 200,00 + coppa 
3°  € 130,00 + coppa 
4°  € 110,00 + coppa 
 
ELO  < 2000   1°  €   100,00 + coppa 
ELO  < 1800   1°  €     90,00 + coppa  
ELO  < 1600   1°  €     80,00 + coppa 
NC    1°  coppa 
Under 16  1°  coppa 
 
I premi sono indivisibili e non cumulabili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locali convenzionati: 
 

Bar Trattoria  
“LA FERMATA” 

Via Cornigliano, 52 r 
 

A 100 metri dalla sede di gioco 
Pranzo completo a 10 euro 

 

Calendario di gioco 
 
03/10/14 1º turno Ore 18:00 
04/10/14 2º turno Ore 09:30 
04/10/14 3º turno Ore 15:30 
05/10/14 4º turno Ore 09:00 
05/10/14 5º turno Ore 15:00 
 

Premiazione a seguire con la presenza 
dell’Assessore allo sport del Comune di 
Genova Pino Boero. 
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