MONTEPREMI TOTALE
(€ 600,00)
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 125,00 + coppa
€ 100,00 + coppa
€ 75,00 + coppa

PREMI DI FASCIA
1° classificato elo > 1899
1° classificato 1700 < elo< 1899
1° classificato 1600 < elo< 1699
1° classificato 1500 < elo< 1599
1° classificato elo < 1499
1° classificato U16

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
coppa

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
I premi di fascia saranno assegnati in presenza
di almeno quattro partecipanti per ogni fascia
considerata. I giocatori non classificati e quelli
in possesso di categorie sociali vengono
considerati appartenenti alla fascia elo 1499.

informazioni:
Mauro Barnabei - Tel. 328.0259516

Piano d’Accio - TERAMO
tel. e fax 0861 212555

Organizza gli

Ottavi di Finale del
70° Campionato Italiano
Assoluto di Scacchi

Campionato Provinciale
di Teramo
23 -24 -30 -31 Gennaio 2010
Sede di gioco
Via Nicola Palma, 20 - Teramo

REGOLAMENTO
Ammissioni
É richiesta la tessera F.S.I., agonistica, juniores,
ordinaria o ordinaria ridotta, valida per l’anno
2010 e la cittadinanza italiana (vedi art. 0.1 r.c.n.).
I giocatori tesserati alla F.S.I. tramite i circoli della
provincia di Teramo concorrono all'attribuzione
del titolo di Campione Provinciale.
Possono partecipare senza concorrere al
titolo di Campione Provinciale 2010 ma
mantenendo tutti gli altri diritti (premi, etc.), i
tesserati F.S.I per conto di di altre provincie
italiane. Possono partecipare anche i giocatori che
hanno già disputato, o intendono disputare,
gli ottavi di finalein altre provincie, in quanto
consentito dalle vigenti norme F.S.I.

Titoli Sportivi
Il primo giocatore classificato, tra quelli tesserati
alla F.S.I. per i circoli della provincia di Teramo,
conquista il titolo di Campione Provinciale
anno 2010.

Qualificazioni
Saranno ammessi al Campionato Regionale
2010, Quarti di finale del 70° Campionato
Italiano Assoluto, i primi classificati pari al
30% approssimato per eccesso, dei partecipanti
aventi diritto.

- Tempo di riflessione a giocatore:
90 min. + 30 secondi a mossa.
- In caso di parità di classifica si terrà conto dello
spareggio tecnico.
- Subordinatamente alle facoltà concesse dalle
nuove regole FIDE in vigore dal 1° Luglio 2009
l’organizzazione consente che dal 1° turno i
giocatori possono presentarsi a giocare entro1ora
dopo l’orario previsto per l’inizio del turno stesso.
- Per quanto non contemplato nel presente bando,
valgono le norme contenute nei Regolamenti
Tecnici Federali.
- Direzione di gara:
Arbitro C.N. Armandi Nazzareno

Iscrizioni
É necessaria la prescrizione entro il 20 gennaio
2010. Le iscrizioni che perverranno oltre tale
data saranno accettate limitatamente ai posti
disponibili e subiranno una maggiorazione di
€ 5. Le iscrizioni verranno perfezionate presso
la sede di gioco dalle 15,00 alle 15,30 del giorno
23 gennaio 2010. Contributo spese organizzative
€ 35,00; Tesserati del Circolo Scacchi Teramo
€ 25,00; giocatori under16 € 15,00.

In sala torneo é tassativamente vietato
fumare ed usare telefoni cellulari.

PROGRAMMA
Sabato 23 Gennaio
ore 15,00: Chiusura iscrizioni
ore 15,30: Sorteggio
ore 16,00: 1° Turno di gioco

Domenica 24 Gennaio
ore 9,30: 2° Turno di gioco
ore 15,30: 3° Turno di gioco

Sabato 30 Gennaio
ore 15,30: 4° Turno di gioco

Domenica 31 Gennaio
ore 9,30: 5° Turno di gioco
ore 15,30: 6° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione
L’organizzazione si riserva di apportare
le modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il buon esito
della manifestazione.

Promozioni
Il Campionato è valido per le variazioni del
punteggio Elo Fide e Elo Italia e per le
conseguenti promozioni alle Categorie
Nazionali in conformità alle disposizioni del
Regolamento Tecnico Federale.

Disposizioni tecniche
- Torneo Open.
- 6 turni di gioco.
- Sistema di svolgimento Svizzero.

Sede di gioco
Via N. Palma, 20
(traversa di C.so Cerulli)

