La A.S.D. Libertas Scacchi Nereto, in collaborazione il Circolo Scacchistico
Aquilano con il patrocinio e l’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo e
Federazione Scacchistica Italiana,

organizza

Campionato Italiano Assoluto Individuale 2011
Fase Provinciale di L’Aquila
Sede di gioco: Hotel Canadian – L’AQUILA
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 19,00 / 21,00 ai seguenti recapiti telefonici:
Tel 338 / 2696393 (Giacchetti Luciano) – 348 / 7731000 (Spennati Egidio).
per le iscrizioni utilizzare una delle seguenti e-mail
oppure alle E-mail: lucianogiacchetti@gmail.com e libertasscacchinereto@email.it

Venerdì 04 febbraio
Venerdì 04 febbraio
Sabato
05 febbraio
Domenica 06 febbraio
Domenica 06 febbraio

2011
2011
2011
2011
2011

Calendario di gioco
- Termine iscrizioni: Ore 14,30
- 1° turno: ore 15,00
- 2° turno: ore 9,00 - 3° turno: Ore 15,00
- 4° turno: ore 9,00 - 5° turno: Ore 15,00
- Premiazione: Ore 18,00 circa.
Premi:

Classifica Assoluta
Classifica “ Under 16”
o 1° Assoluto: Coppa (se diverso dal Campione Provinciale)
o 1° Assoluto: Coppa
o Coppa per il Campione Provinciale
Tutti i premi sono indivisibili e non cumulabili. Per la stesura delle classifiche sarà adottato il sistema
di Spareggio BUCHOLZ – variante Italiana

Possono partecipare solo tesserati FSI che siano cittadini italiani,
senza eccezione alcuna (cfr art. 0.1 del regolamento campionati
nazionali) e che siano in possesso della tessera F.S.I. per l’anno 2011.
Modalità di gioco: I turni di gioco sono n. 5 si applica per la formazione dei turni il Sistema
Svizzero con Spareggio BUCHOLZ – variante Italiana, tempo di riflessione: 40 mosse in 90 minuti + 30
minuti per finire + 30 secondi a mossa sin dalla prima mossa.
La quota d’iscrizione per coloro che intendono partecipare è di € 30,00 ed € 20,00 per gli U16. .
Per la quota è obbligatorio il versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico
bancario: IT94D0606076862CC1270050043 entro il 25/01/2011 intestato alla:
A.S.D. Libertas Scacchi Nereto – via Capo di Valle, 10 – C.P. n. 05 - 64015 Nereto (TE)
Direzione di Gara: A.F. Marco Maurizio, A.R. M.V. Santurbano
E’ obbligatoria la prescrizione entro il 25 gennaio 2011, dopo tale data è dovuto con un
contributo suppletivo a titolo di disagio organizzativo di € 15,00.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando, per quanto non previsto nel presente
Bando valgono le norme stabilite dalla F.S.I./F..I.D.E.

