
RISTORANTE - BISTROT & LOUNGE BAR - PARCHEGGIO - SALE GIOCO - SALE ANALISI 

  

L’A.P.P. DILETTANTISTICA KODOKAN 
CON IL PATROCINIO DEL  

COMUNE DI MESSINA 
ASSESSORATI SPORT, TURISMO E CULTURA 

ORGANIZZA IL 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI 

XV KODOKAN 

“CITTA’ DI MESSINA 

PORTA DELLA SICILIA” 
2 - 8 GENNAIO 2023 

MONTEPREMI TOTALE 6.000 €  

Sede di Gioco 

Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

DIREZIONE DI GARA: A.I. Benedetto Piero ARNETTA 

Festival Internazionale di Scacchi 15º Kodokan  
 

"Città di Messina Porta della Sicilia" 
2 - 8 Gennaio 2023 

 

Sede di gioco: Capo Peloro Hotel****  
 Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

Montepremi totale: 6000 €  

di cui 5.000 € in denaro e 1.000 € in premi 

WE soggiorno, di fascia, buoni acquisto, gadget e prodotti tipici 
 

      • Open A: Elo FIDE/FSI ≥1800 - 9 turni 

      • Open B: Elo FIDE/FSI da ≥1200 a <1800 - 9 turni 

      • Open C: Elo FIDE/FSI <1500 - 7 turni 
 

 Tempo di riflessione:  

 Open A-B:   90’ per 40 mosse + 30” a mossa + 15’ dalla 40^           
 Open C:       90’ per 40 mosse + 30” a mossa  
 Ritardo consentito: 60’ 

SEDE DI GIOCO 

PARTNER & ASSOCIATI “CAPO PELORO HOTEL” 

CALENDARIO DI GIOCO 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Open A-B: 2 gennaio ore 16:00 - Open C: 3 gennaio ore 15:30 

giorno ore Open A Open B Open C 

2 gennaio 16:30 1° turno 1° turno ///////////// 

3 gennaio 
09:30 2° turno 2° turno ///////////// 

16:00 3° turno 3° turno 1° turno 

4 gennaio 16:00 4° turno 4° turno 2° turno 

5 gennaio 
09:30 5° turno 5° turno 3° turno 

16:00 6° turno 6° turno 4° turno 

15:30 7° turno 7° turno 5° turno 
6 gennaio 

22:00 TORNEO BLITZ “CAPO PELORO” 

7 gennaio 16:00 8° turno 8° Turno 6° turno 

8 gennaio 09:00 9° turno 9° Turno 7° turno 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

8 gennaio ore 15:00 

                                                   Versione  

VeSuS.org Chess-Results.com asdkodokan@gmail.com 

Info & Prenotazioni 

Preiscrizioni 

+39 329 346 1208 Giuseppe +39 347 634 1821 Silvana +39 320 279 0612 Antonio 

VALIDO PER LE VARIAZIONI DEI PUNTEGGI ELO FIDE 

E IL CONSEGUIMENTO DI NORME INTERNAZIONALI 



CONVENZIONE ALBERGHIERA: CAPO PELORO HOTEL**** 

Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

(Prenotazione solo tramite l’Associazione) 

 45 € p.p pensione completa in camera doppia, tripla o quadrupla;  
 40 € p.p mezza pensione in camera doppia, tripla o quadrupla; 
 35 € p.p bed & breakfast in camera doppia, tripla o quadrupla; 
 14 € supplemento camera singola; 
 15 € pasti extra (aggiuntivi alla 1/2 pensione o b&b) 

(antipasto, primi, secondi, contorni, frutta / dessert, acqua / 1/4 di vino); 

 2,5 € tassa di soggiorno a persona per notte (fino a 5 giorni, da anni 16); 
 50% della tariffa per 3° e 4° letto minori fino a 12 anni; 
 gratis minori di 3 anni. 

Festival Internazionale di Scacchi 15º Kodokan  
"Città di Messina Porta della Sicilia" 

2 - 8  Gennaio 2023 
 

 

 

* * * REGOLAMENTO * * * 
 

La manifestazione sportiva, valida per le variazioni dei punteggi Elo FIDE e il 
conseguimento di Norme Internazionali, comprende tre tornei: 
 

• Open A: giocatori con punteggio Elo FIDE o FSI ≥1800 

• Open B: giocatori con punteggio Elo FIDE o FSI da ≥1200 a <1800 

• Open C: giocatori con punteggio Elo FIDE o FSI <1500 
 

 

Per l'ammissione ai tornei saranno prese in considerazione le liste Elo FIDE e 
FSI aggiornate al 1° gennaio 2023. 
 

Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri residenti in Italia devono essere in 
possesso della Tessera Agonistica o Juniores FSI in corso di validità 
(2023). Sarà possibile tesserarsi in sede di gioco. 
 

 

I giocatori stranieri possono partecipare solo se in possesso del FIN (FIDE ID 
NUMBER); inoltre, quelli privi di Elo FIDE, sono tenuti ad esibire un documento 
della Federazione d’appartenenza comprovante la loro forza di gioco. 
Le variazioni Elo FIDE e FSI e le promozioni sono regolate dalle norme FIDE e 
FSI in vigore alla data di inizio della manifestazione. 
 

Premi in denaro: 5.000 € (Open A 4.000€ - Open B 800€ - Open C 200€) 
 

Sistema di gioco: Sistema Svizzero FIDE 
 

Patta a forfait: una sola consentita da richiedere prima dell’inizio del Torneo 
 

Spareggi: per la stesura delle classifiche verranno adottati nell'ordine i seguenti 
sistemi:            Buchholz Total   

                            Buchholz CUT 1 

        Average Rating of Opponents 
 

Tempo di riflessione: Open A-B: 90’ per 40 mosse + 30’’ a mossa + 15’ dalla 
40^                     Open C:      90’ per 40 mosse + 30’’ a mossa          

 

Turni di gioco:       Open A-B:    9 turni Open C:         7 turni 
 

 

DIREZIONE DI GARA: A.I. Benedetto Piero ARNETTA 
 

Previste un massimo di 6 wild card fra Open A e B. 
 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI 
 

 

• Prenotazione alberghiera: si effettua solo tramite l’Associazione, con 
il pagamento dell’anticipo del 3o% della somma totale, da versare entro 
il 30/12/2022 sul Conto Corrente Bancario Kodokan: 
 

Iban: IT72 X 05034 16500 00000000 5808 

Bic/Swift: BAPPIT21P54 

Istituto di credito: Banco BPM S.p.A.  

 

Si raccomanda di informare l’Associazione della disposizione di pagamento, 
inviando copia della transazione all’e-mail o ad uno dei recapiti WhatsApp 
dello Staff, comunicando altresì date di check-in/check-out, tipo di pen-
sione e dati anagrafici degli alloggiati (cognome, nome, data e luogo di 
nascita, recapiti telefonici/e-mail). 
 

N.B.: una volta effettuato il check-in in albergo, non sarà possibile 
cambiare in corso il tipo di pensione prescelto. 
 

• Iscrizione ai tornei: obbligatoria la preiscrizione su VeSuS.org o su 
Chess-Results.com entro il 31/12/2022, da confermare con il paga-
mento, entro la stessa data, della relativa quota tramite bonifico sul 
C.C.B. sopra indicato, dando comunicazione allo Staff, o direttamente presso la 
sede dell’Associazione, sita a Messina, in Via Santa Marta, 165 c/o Circolo 
“Peppino Impastato”. 
 

Importi e scadenze delle iscrizioni sono dettagliati nella tabella a lato. 
 

I giocatori non prescritti saranno ammessi in sala gioco fino a disponibilità. 
 

Sarà possibile per i vari Circoli raccogliere le iscrizioni dei loro as-
sociati e trasmetterle in un’unica soluzione unitamente ai nominati-
vi dei partecipanti. 
 

Tutte le iscrizioni andranno infine perfezionate presso la sede di gioco entro 
il termine indicato nel calendario della manifestazione. 
Torneo Blitz “Capo Peloro”: si terrà il 6 gennaio dalle ore 22:00 e sarà 
valido per le variazioni dei punteggi Elo Blitz FIDE e come tappa del Circuito 
“Grand Prix Sicilia”, vi saranno 8 turni di gioco con tempo di riflessione 
3’ + 2’’ per giocatore. Di sotto trovate i QR Code con i link di VeSuS.org dei 
due Tornei per le preiscrizioni e per prendere visione dei giocatori. 
 

NON SOLO SCACCHI 
 

 

I partecipanti, nella meravigliosa cornice dello Stretto di Messina e dei borghi 
caratteristici di Torre Faro e Ganzirri, potranno godere degli ampi spazi a disposi-
zione dei clienti, consistenti in due sale da gioco, due sale meeting, il parcheggio, 
la grande sala ristorazione, il Bistrot & Lounge Bar e l’accogliente hall dell’hotel, 
ove sarà allestita una mostra di scacchiere storiche e artistiche. 
 

Nel corso dell’evento saranno proposte alcune attività ricreative, culturali e turi-
stiche gratuite o a condizioni favorevoli, per cui la manifestazione, oltre a  essere a 
misura degli scacchisti, lo sarà anche per i loro familiari, rendendo l’avvenimento 
una vacanza ideale per tutta la famiglia. 

• Con l’Aereo e con il Pullman: 

L'aeroporto siciliano più vicino a Messina è quello di Catania (100 Km circa). 
All'uscita dell'aeroporto c'è un terminal bus. I pullman per Messina sono 
molto frequenti, impiegano circa 1 ora e 30 minuti, e hanno un prezzo abbordabi-
le. Una volta raggiunta Messina, cercate la fermata degli autobus lato mare dire-
zione Nord per prendere i Bus Shuttle che attraversano tutta la città, terminan-
do la loro corsa in località Torre Faro nei pressi del Capo Peloro Hotel. 

 

• Con l’Automobile o con il Treno: 
 

Messina è raggiungibile anche dalla terraferma in auto o in treno, facendo scalo 
in Calabria a Villa San Giovanni. Qui è possibile prendere i traghetti che 
attraversano lo Stretto di Messina e vi porteranno in Sicilia. Giunti in città, 
potrete usufruire dei Bus Shuttle per raggiungere la Sede di Gioco. 
 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai recapiti dello Staff. 

COME RAGGIUNGERE MESSINA 

CONTATTI 

RIMBORSO ISCRIZIONI PER LEGITTIMI IMPEDIMENTI: 
 

• Più di 15 giorni prima dell’evento: rimborso 100% quota iscrizione 

• Più di 7 giorni prima dell’evento: rimborso 60% quota iscrizione 

• Meno di 7 giorni prima dell’evento: rimborso 30% quota iscrizione 
 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 

Nella sede di gioco è vietato detenere o utilizzare apparecchiature elettroniche di 
qualsiasi genere, nonché fumare (anche sigarette elettroniche).   
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'o-
rario di inizio stabilito per la sessione di gioco, perderà la partita.  
Per quanto non contemplato nel presente Bando-Regolamento, valgono le norme 
del Regolamento Internazionale della FIDE e dei Regolamenti Tecnici della FSI 
vigenti alla data di inizio della manifestazione. 
 

L'iscrizione ai tornei implica l'accettazione totale ed incondizionata 
di quanto esposto nel presente Bando e sottintende, ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/03, il consenso di ciascun partecipante al trattamento dei dati indi-
viduali per le strette esigenze organizzative ed alla pubblicazione di taluni 
riferimenti personali (cognome, nome, data e luogo di nascita, nazio-
nalità, Elo, foto), nonché dei risultati conseguiti.   

I premi sono al netto, indivisibili e non cumulabili  e andranno ritirati 
nel corso della premiazione. 
I rimborsi superiori a 500 € (i primi tre premi dell’Open A) saranno pagati 
con bonifico bancario al netto di eventuali commissioni e/o ritenuta fiscale, 
pertanto si invitano i giocatori a munirsi di Iban e Bic/Swift. 
 

Saranno applicati i Protocolli Sanitari vigenti all’inizio del Torneo. 
 

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

 

+39 329 346 1208 Giuseppe   +39 347 634 1821 Silvana   +39 320 279 0612 Antonio   
asdkodokan@gmail.com Scacchi Kodokan www.scacchikodokan.it 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

/////// entro il 2 dicembre dal 2 al 31 dicembre in sala gioco 

Open A 60 € 70 € 80 € 

GM/IM gratis gratis gratis 

FM 10 € 20 € 30 € 

Open B 50 € 60 € 70 € 

Open C 35 € 40 € 45 € 

Montepremi  Totale 6.000 € 

Di cui 5.000 € in Denaro  
open a open b open c 

1° classificato: 

1.300 € + we soggiorno  
+ trofeo 

1° classificato: 

300 € + cestino prodot-
ti tipici + targa special 

1° classificato: 

100 € + bonsai 

+ coppa 

2° classificato: 

850 € + targa special 

2° classificato: 

200 € + targa special 

2° classificato: 

60 € + coppa 

3° classificato: 

600 € + targa special 

3° classificato: 

140 € + targa special 

3° classificato: 

40 € + coppa 

4° classificato: 

350 € + targa 

4° classificato: 

100 € + targa 

4° classificato: 

buono/prodotti 

+ targa 

5° classificato: 

250 € + targa 

5° classificato: 

60 € + targa 

5° classificato: 

buono/prodotti 

+ targa 

6° classificato: 

200 € + targa 

1° 1500 - 1599: 

buono/prodotti 

+ targa 

1° femminile: 

targa 

7° classificato: 

150 € + targa 

1° under 1500: 
buono/prodotti 

+ targa 

1° under 16: 

targa 

1° 2200 - 2299: 

100 € + targa 

1° femminile: 

targa 

1° over 50: 
targa 

1° 2000 - 2199: 

100 € + targa 

1° under 16: 

targa 
/////////////////////////// 

1° under 2000: 
100 € + targa 

1° over 60: 

targa 
/////////////////////////// 

1° femminile: 

buono/prodotti 

+ targa 

/////////////////////////// /////////////////////////// 

1° under 16: 

buono/prodotti 

+ targa 

/////////////////////////// /////////////////////////// 

1° over 60: 

buono/prodotti 

+ targa 

/////////////////////////// /////////////////////////// 

Ulteriori premi generali: 
- 1° variazione elo w-we (escluso il k): iscrizione 16° kodokan + targa 

- giocatore più giovane del festival:  targa 

- giocatore più anziano del festival:  targa 

- migliori giocatori kodokan: targhe 

 

Link 

Festival 
Internazionale 

XV 

Kodokan 

Link 

Torneo  
Blitz 

“Capo 

Peloro” 

 



RESTAURANT - BISTROT & LOUNGE BAR - PARKING - GAME ROOMS - ANALYSIS ROOMS 

THE KODOKAN AMATEUR SPORT ASSOCIATION  
WHIT THE PATRONAGE OF THE  

MUNICIPATILY OF MESSINA 
SPORTS, TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT 

ORGANIZES THE 

INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 

15
th
 KODOKAN 

“CITY OF MESSINA 

GATE OF SICILY” 
JANUARY 2 - 8, 2023 

€ 6.000 TOTAL PRIZE POOL  

Playing Venue 

Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

FESTIVAL’S ARBITER: I.A. Benedetto Piero ARNETTA 

International Chess Festival 15
th
 Kodokan 

 

"City of Messina Gate Of Sicily" 
January 2 - 8, 2023 

 

Playing venue: Capo Peloro Hotel****  
 Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

Total Prize Pool: € 6.000  
of which € 5.000 in cash and € 1.000 in 

WE travel, band, vouchers, gadgets and typical products prizes 

      • Open A: Elo FIDE/FSI ≥1800 - 9 rounds 
      • Open B: Elo FIDE/FSI from ≥1200 to <1800 - 9 rounds 

      • Open C: Elo FIDE/FSI <1500 - 7 rounds 
 

                  Time control:  

                 Open A-B: 90’ for 40 moves + 30” to move + 15’ from the 40th
                                   

                 Open C:    90’ for 40 moves + 30” to move 
 

                 Delay allowed: 60’ 

PLAYING VENUE 

SCHEDULE 

DEADLINE FOR REGISTRATION 

Open A-B: January 2 at 16:00 - Open C: January 3 at 15:30 

day time Open A Open B Open C 

January 2 16:30 1st round 1st round ///////////// 

January 3 
09:30 2nd round 2nd round ///////////// 

16:00 3rd round 3rd round 1st round 

January 4 16:00 4th round 4th round 2nd round 

January 5 
09:30 5th round 5th round 3rd round 

16:00 6th round 6th round 4th round 

15:30 7th round 7th round 5th round 
January 6 

22:00 BLITZ TOURNAMENT “CAPO PELORO” 

January 7 16:00 8th round 8th round 6th round 

January 8 09:00 9th round 9th round 7th round 

AWARDS CEREMONY 

January 8 at 15:00 

Edition  

Pre-registrations 

Info & Reservations 

VeSuS.org Chess-Results.com asdkodokan@gmail.com 

“CAPO PELORO HOTEL” PARTNERS & ASSOCIATES 

VALID FOR ELO FIDE SCORES VARIATION 

AND THE ACHIEVEMENT OF INTERNATIONAL NORMS 

  

+39 329 346 1208 Giuseppe +39 347 634 1821 Silvana +39 320 279 0612 Antonio 



HOTEL CONVENTION: CAPO PELORO HOTEL**** 

Via Circuito, 171 - Torre Faro - 98164 Messina (ME) 

(Reservations only throught the Association) 

 € 45 double, triple or quadruple room per person with full board accommodation;  
 € 40 double, triple or quadruple room per person with half board accommodation;  
 € 35 double, triple or quadruple room per person with b&b accommodation;  
 € 14 supplement single room; 
 € 15 extra meal (additional to half board or b&b) 

(starter, first course, second course, side dishes, fruit / dessert, water / 1/4 of wine); 

 € 2,5 accommodation fee per person per night (up to 5 days, from 16 years); 
 50% of rate for 3rd and 4th bed for children up to 12 years; 
 free for children up to 3 years. 

REGISTRATION AND RESERVATION 
 

• Hotel booking: to be made through only the Association, with payment 
of the advance of 30% of total amount, to be paid by 30/12/2022 to the 
Kodokan ckecking account: 
 

Iban: IT72 X 05034 16500 00000000 5808 

Bic/Swift: BAPPIT21P54 

Banking Institute: Banco BPM S.p.A. 
 

It is recommended to inform the Association of the payment order, by sending 
a copy of the transaction to the e-mail address or to one of the Staff's 
WhatsApp contacts, also communicating check-in/check-out dates, type 
of board and personal data of the guests. (surname, name, date and place 
of birth, telephone numbers / e-mail address). 
 

N.B.: Once you have checked in, it will not be possible to change the 
type of board chosen. 
 

• Registration for tournaments: pre-registration on VeSuS.org or on 
Chess-Results.com is required by 31/12/2022, to be confirmed with 
the payment, by the same date, of the relative fee by bank transfer to 
the checking account indicated above and to be noticed to the Staff. Otherwise, 
it can be take to the headquarters of the Association, located in Messina, in Via 
Santa Marta, 165 at the “Peppino Impastato” club. 
 

Amounts and deadlines for registrations are detailed in the table along-
side. 
 

Non-pre-registrated players will be admitted to the game venue until availa-
bility. 
 

It will be possible for the various Clubs to collect the registrations of 
their members and transmit them in an only solution together  with 
the names of the participants. 
 

All registrations will finally be completed at the game venue by the deadline 
indicated in the calendar of the event. 
Blitz Tournament “Capo Peloro”: will be held on January 6 from 22:00 
and will be valid for changes in Elo Blitz FIDE scores and as a stage of the 
“Grand Prix Sicilia” Circuit, there will be 8 rounds whith 3’ + 2’’ reflection 
time. Below you will find the QR Codes with the VeSuS.org links of the two 
tornaments to pre-registrations and view the players. 
 

 

NOT JUST CHESS 
 

The partecipants, in the wonderful landscape ot the caracteristic villages of Torre Faro 
and Ganzirri, will benefit from the wide spaces available to customers, consisting of the 
game rooms, two meeting rooms, parking, restaurant, the Bistrot & Lounge Bar and the 
cozy hotel hall, where an exhibition of historical and artistic chess and chessboards will 
be set up. 
 

During the festival, some recreational, cultural and tourist activities will be offered free 
of charge or at favorable conditions, so the event, in addition to being a great sporting 
competition tailored to chess players, will also became an opportunity to spend a holi-
day with the whole family. 

Total Prize Pool € 6.000 

Of which € 5.000 in Cash  
open a open b open c 

1st place: 

€ 1.300 + we travel  
+ tropy 

1st place: 

€ 300 + typical prod-
ucts + special plaque 

1st place: 

€ 100 + bonsai 

+ cup 

2nd place: 

€ 850 + special plaque 

2nd place: 

€ 200 + special plaque 

2nd place: 

€ 60 + cup 

3rd place: 

€ 600 + special plaque 

3rd place: 

€ 140 + special plaque 

3rd place: 

€ 40 + cup 

4th place: 

€ 350 + plaque 

4th place: 

€ 100 + plaque 

4th place: 

shopping card/
products  
+ plaque 

5th place: 

€ 250 + plaque 

5th place: 

€ 60 + plaque 

5th place: 

shopping card/
products  
+ plaque 

6th place: 

€ 200 + plaque 

1st 1500 - 1599: 
shopping card/

products  
+ plaque 

1st women: 
Plaque 

7th place: 

€ 150 + plaque 

1st under 1500: 

shopping card/
products  
+ plaque 

1st under 16: 

plaque 

1st 2200 - 2299: 

€ 100 + plaque 

1st women: 
plaque 

1st over 50: 
plaque 

1st 2000 - 2199: 

€ 100 + plaque 

1st under 16: 

plaque 
////////////////////////// 

1st under 2000: 

€ 100 + plaque 

1st over 60: 
plaque 

////////////////////////// 

1st women: 

shopping card/products  
+ plaque 

///////////////////////////  ////////////////////////// 

1st under 16: 

shopping card/products  
+ plaque 

/////////////////////////// ////////////////////////// 

1st over 60: 

shopping card/products  
+ plaque 

/////////////////////////// ////////////////////////// 

Further general awards: 
- 1st elo w-we variation (excluding k): iscription 16th kodokan + plaque 

- youngest player of the festival: plaque 

- oldest player of the festival: plaque 

- best kodokan players: plaque 

• By Plane and Bus: 
The Sicilian airport closest to Messina is in Catania (about 100 km). At the exit of the 
airport there is the bus stop. Buses are very frequent, take about 1 hour and 30 
minutes to reach the town and prices are affordable. Once in Messina, you have to look 
for the bus stop on the sea side North direction to take the bus “Shuttle” that cross the 
whole town, ending its journey in Torre Faro near the Capo Peloro Hotel. 
 

• By Train or Car: 
 

Messina can also be reached from the mainland by car or train, making a stopover in 
Calabria, in the town of Villa San Giovanni. Here you can take the ferries that 
cross the Strait of Messina and take you to Sicily. Once in town, here too you can take 
the “Shuttle” to reach the game venue. 
 

For more information, please contact the Kodokan Staff. 

HOW TO REACH MESSINA Internazional Chess Festival 15th Kodokan  
"City of Messina Gate of Sicily" 

January 2 - 8, 2023 
 

 

* * * GENERAL REGULATIONS * * * 
 

The sporting event, valid for Elo FIDE scores variation and the achievement of 
International Norms, included three tournaments: 
 

• Open A: reserved for players with  Elo FIDE or FSI ≥1800 

• Open B: reserved for players with Elo FIDE or FSI from ≥1200 to <1800  
• Open C: reserved for players with Elo FIDE or FSI <1500 
 

For admission to the tournaments the Elo FIDE and FSI will be taken into consi-
deration the lists updated as of January 1, 2023. 
 

All Italian and foreign players residing in Italy must be in possession of a valid 
competitive or Juniores card (2023). It will be possible to register in 
the Playing Venue. 
 

Foreign players can partecipate only if in possession of the FIN (FIDE ID 
NUMBER); also, those without Elo FIDE are required to show a document from 
Federation to which they belong proving their play strenght. 
Elo FIDE and FSI variations and player promotions are governed by the FIDE 
and FSI rules in force at the start date of the event. 
 

Cash prize pool: € 5.000  (Open A € 4.000 - Open B € 800 - Open C € 200) 
 

Game system: FIDE Swiss System 
 

Half point bye: only one is allowed to be requested before the Festival start 
 

Tie breaks: for the drawing up of the rankings the following systems will be 
adopted:     Buchholz Total   

                       Buchholz CUT 1 

  Average Rating of Opponents 
 

Time control: Open A-B: 90’ for 40 moves + 30’’ per move + 15’ from the 40th                             
           Open C:      90’ for 40 moves + 30’’ per move   

Game rounds: Open A-B:   9 rounds Open C:        7 rounds 
 

FESTIVAL’S ARBITER: I.A. Benedetto Piero ARNETTA 
 

Allow a maximum of 6 wild cards between Open A and B. 

REFUND OF REGISTRATION FOR LEGITIMATE IMPEDIMENTS: 
 

• More than 15 days before the event: 100% refund of the registration fee 

• More than 7 days before the event: 60% refund of the registration fee 

• Less than 7 days before the event: 30% refund of the registration fee 
 

IMPORTANT WARNINGS: 
 

It is forbidden to own or use electronic equipment of any kind, as well as smo-
king (including electronic cigarettes) in the gaming venue. 
The player who reaches the chessboard more than 60 minute late on the esta-
blished starting time, will lose the game.  
For anything not contemplated in this annuncement - regulation, the rules  of the 
International Regulations of the FIDE and the Tecnical Regulation of the FSI in 
force at the start date of the event are valid. 
 

Registration for tournaments implies total and unconditional  accep-
tance of what is stated in this annuncement and implies, pursuant to D. 
Lgs. n. 196/03, the consent of each participant to the processing of indivi-
dual data for strict organizational needs and to the pubblication of certain 
personal references (surname, name, date and place of birth, Natio-
nality, Elo, photo), as well as the results achieved.   

The prizes are net, indivisibile and non-combinable and will be collected 
during the award ceremony. 
Refunds exceeding € 500 (the firts three prizes of Open A) will be paid by 
bank transfer with any commissions and /or withholding tax included, therefore 
players are invited to obtain Iban and Bic/Swift. 
 

The healts protocols in force at the start of the tournament will be applied. 
 

The organization riserve the right to make any changes that may be 
necessary  for the successe of the event. 
 

ENTRY FEE 

///////// before December 2 December from 2 to 31 in Playing Venue 

OPEN A € 60 € 70 € 80 

GM/IM free free free 

FM € 10 € 20 € 30 

OPEN B € 50 € 60 € 70 

OPEN C € 35 € 40 € 45 

CONTACTS 

asdkodokan@gmail.com Scacchi Kodokan www.scacchikodokan.it 

 

Link 

International 
Festival 

XV 

Kodokan 

Link 

Blitz 

Tournament 
“Capo 

Peloro” 

 

+39 329 346 1208 Giuseppe   +39 347 634 1821 Silvana   +39 320 279 0612 Antonio   


