
 CIRCOLO SCACCHISTICO GENOVESE "LUIGI CENTURINI" 
Via Ruspoli 5A - www.centurini.it 

Festival Week-End "Primavera" 

International Chess Open 

XXV edizione 

14, 15, 16 aprile 2023 

Tornei A - B - C  

Sede di gioco – Playing room: Hotel Novotel, via Cantore 8, Genova 

 

(Sale del Centro Congressi) 

Iscrizioni fino ad  un massimo di  140 giocatori Maximum 140 players 

 

 

 

Calendario/Schedule 

Venerdì 14  aprile: ore 20,00 1° turno; Sabato 15 aprile: ore 9,30 2° turno, ore 15,30 3° turno; 

Domenica 16 aprile: ore 9,30 4° turno, ore 15,30 5° turno e premiazione  

Torneo A: giocatori con punteggio Elo superiore a 1699  

Torneo B: giocatori con Elo 1300-1800   

Torneo C: giocatori con Elo inferiore a 1401 o inclassificati 

Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi di abbuono dalla prima mossa. Time Control: 90’+ 30” 

Sistema svizzero con spareggio tecnico Buchholz Fide cut 1 Swiss system tie breaks: Buchholz  

Quota di iscrizione (Entry fee): solamente on-line con bonifico 

Open A  € 60 (€ 55 soci Centurini,  € 50 Under 18, € 40  MF,  € 20  GM e MI)  

Open B  € 55 (€ 50 soci Centurini,  € 45 Under 18)  

Open C  € 50 (€ 45 soci Centurini e Under 18)                           

Attenzione: la preiscrizione obbligatoria su Vesus è da confermare con bonifico entro e non oltre 
l’11 aprile! Al raggiungimento dei primi 140 iscritti con ricevimento del bonifico si chiuderanno 
le iscrizioni. È possibile ottenere il rimborso integrale della quota versata se richiesto fino a una 
settimana prima dell’inizio del torneo, successivamente il rimborso sarà nella misura del 50% 



oppure, a discrezione dell’organizzazione, anche integralmente se a seguito di comprovati 
impedimenti improvvisi dovuti a gravi motivi. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di ammettere  fino  un massimo di due giocatori dall’Open B  
all’Open A e di altrettanti giocatori  dall’Open C all’Open B, che ne facessero espressa e motivata 
richiesta.  

Bonifico sul c/c bancario  intestato alla “Società Dilettantistica Genovese L. Centurini”.                                                                 

Iban: IT89N 01030 01400 00000 3547036,  indicando nella causale “iscrizione torneo primavera 2023, il torneo cui 

si intende partecipare (A, B o C). Quindi inviare mail a info@centurini.it con  copia  del bonifico e proprio 

numero di cell. Registrazione obbligatoria della  presenza presso la sede di gioco  venerdi 14 Aprile dalle ore 16 

alle 19  o anche telefonicamente. Giocatori ritardatari verranno ammessi al secondo turno con zero punti. 

How to register: transfer the registration fee to Società Dilettantistica Genovese L. Centurini”.                                                                 

Iban: IT89N 01030 01400 00000 3547036; and then send an email to info@centurini.it with copy of the 
transfer and phone number. For transfers from abroad, you must also enter the Bic code. 

Info cell. 333 6811067  (Faggiani)  - 340 0639249 (Nanni)  o info@centurini.it.  

Montepremi/Prizefund : 

 Torneo A € 350, 240, 150, 120 – premio  fascia ˂1900: 90, 70, 60,  60.  

Torneo B € 180, 140, 100, 80, 60,  premio  fascia ˂1500 60. 

 Torneo C € 100, 80, 60, 50, 50   

L’organizzazione adotterà tutte le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19 

statali   e regionali e i protocolli di sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento.  

Norme varie: i giocatori italiani devono essere in possesso della tessera agonistica o Junior FSI valida per l'anno 

2023. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario d'inizio stabilito perderà la 

partita. Any player who arrives at the chessboards more than 30 min after the scheduled start of the 

session will lose the game. Nella sede di gioco è vietato fumare. Telefoni cellulari e dispositivi elettronici devono 

essere sempre spenti. In ogni caso è vietato detenerli indosso. In playing room no smoking. Cell phones or 

electronic devices must always be switched off. In any case, it’s forbidden to wear them.  La partecipazione 

alla manifestazione sottintende il consenso implicito a che  l'organizzazione possa rendere pubblici i dati anagrafici, la 

categoria Elo, le immagini (video o foto) e i risultati conseguiti dai giocatori. 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. The  organization keep the right to 

make the possible changes indispensable to the success of the competition. 

Per informazioni sulla sistemazione alberghiera e prenotazioni: cell. 333 6811067 (Faggiani)  340 

0639249 (Nanni) 

Albo d'oro: 1998 MI Del Rio; 1999 MF Di Paolo; 2000 MI Laketic; 2001 MF Di Paolo; 2002 

MF Di Paolo; 2003 WF Chilingirova; 2004 CM Fossati; 2005 CM Carosso; 2006 CM Mollero; 

2007 MF Gromovs; 2008 M Brun; 2009 M Brun; 2010 MF Molina; 2011 CM Pesce; 2012 M 

Pesce; 2013 M Aghayev; 2014 GM Sanchez; 2015 CM Astengo M; 2016 MI Mrdja; 2017 MF 

Molina; 2018 MF Molina; 2019 GM Basso; 2021 M  Tirelli; 2022 MI Vuelban  
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Convenzione alberghiera con Novotel Genova City ****  

                                                  (tel. 01009991 - H1709-RE@accor.com) 

Euro 90.00 per la camera doppia uso singola  

 Euro 105.00 per la camera matrimoniale o doppia (letto matrimoniale e divano letto)  

Tariffe comprensive di colazione a buffet e garage 

 

Il Novotel Genova City  è uno degli alberghi più moderni e accoglienti della Riviera Ligure: 

piscina, parcheggio sotterraneo, sale congressi, colazione a buffet e 223 camere spaziose e 

silenziosissime (di cui 8 per disabili), con aria condizionata, minibar, radio, televisione e 

telefono diretto. In posizione strategica, all'uscita dell'autostrada Genova Ovest, a soli 700 m. 

dal porto di Genova terminal crociere, vicino al centro di Genova, a 1,5 km dal celebre 

Acquario, a 6 km dall'aeroporto e a 3 km dalla Fiera.  

COME ARRIVARE 

Raggiungere la sede di gioco è facile, data la sua posizione strategica, vicina a autostrade, 

stazioni ferroviarie, fermate mezzi pubblici. 

Autostrade: all’uscita di Genova Ovest  

Treni: le stazioni  FS più vicine sono: Genova Sampierdarena e Genova Principe. 

 Dalla stazione di Sampierdarena mezzi pubblici (fermata Cantore 1/Montano): bus n. 1, 18, 

20 (scendere a fermata Cantore 5/Col, durata viaggio 6’).  

Da Genova Principe mezzi pubblici: bus n. 20 (scendere fermata Francia 2 Matitone) bus n. 3 

(scendere fermata Cantore 2/Col, durata viaggio 10’) 

Da Stazione Genova Brignole: bus. N. 18 (scendere a fermata Cantore 2/Col, durata viaggio 

20’) 

 

 


