La A.S.D. L’Alfiere di Teramo, col patrocinio della FIDAS Teramo e
l’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo e della Federazione Scacchistica
Italiana

organizza il

Campionato Italiano Assoluto Individuale 2009
Fase provinciale di Teramo (Ottavi di finale)

Sede di gioco: Circolo FIDAS / Telecom, via Taraschi – TERAMO

Il torneo è valido per la qualificazione alla Fase Regionale Abruzzese e per la variazione del
punteggio ELO FIDE e/o ELO ITALIA.
Per informazioni rivolgersi dalle ore 20:30 alle ore 22:00 al seguente recapito telefonico:
0861_414696 (Giovanni Sbraccia).
Per le preiscrizioni utilizzare la seguente e-mail: giovanni.sbraccia@email.it
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Calendario di gioco
- Termine iscrizioni: Ore 16,00
- 1° turno: ore 17,00
- 2° turno: ore 9,00 - 3° turno: Ore 15,00
- 4° turno: ore 9,00 - 5° turno: Ore 15,00
- Premiazione: Ore 19,00 circa.
Premi:

Classifica Assoluta
1° Assoluto: Coppa
Coppa per il Campione Provinciale

o

Classifica “ Under 16”
1° Assoluto: Coppa

Tutti i premi di entrambi gli OPEN sono indivisibili e non cumulabili. Per la stesura delle classifiche sarà
adottato il sistema di Spareggio BUCHOLZ variante italiana.

Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere tesserati alla FSI per l’anno 2009
con tessera agonistica, juniores o ordinaria (la tessera ordinaria permette di partecipare alla presente
manifestazione ed al Campionato Italiano a Squadre, serie Promozione).
Modalità di gioco: I turni di gioco sono 5. Per la formazione dei turni verrà applicato il
Sistema Svizzero.
Tempo di riflessione: 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per finire, con abbuono di 30 secondi
per mossa, a partire dalla prima.
Direzione di Gara: A.F. Marco Maurizio.
La quota d’iscrizione al torneo ammonta ad € 30,00 (€ 15,00 per gli iscritti alle società FSI della
provincia di Teramo ed € 10,00 per “U16”). Onde evitare difficoltà organizzative si è reso
necessario stabilire per le iscrizioni il termine del 17 gennaio 2009: dopo tale data sarà richiesto un
contributo suppletivo di € 5,00.
La quota di iscrizione potrà essere versata a mezzo vaglia postale intestato alla A.S.D. L’Alfiere di
Teramo – via Antonio Tripoti, 30 – 64100 Teramo.
L’iscrizione implica l’accettazione di quanto previsto dal presente Bando. Per le variazioni ELO
Italia e FIDE e per quanto non previsto nel presente Bando valgono le norme stabilite dalla
F.S.I./F..I.D.E.

