MONTEPREMI TOTALE
€ 560,00
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato € 180,00 + coppa
2° classificato € 140,00
3° classificato € 120,00
CLASSIFICHE DI FASCIA
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
I premi di fascia saranno assegnati in
presenza di almeno cinque iscritti

PROGRAMMA
Venerdi’ 7 maggio
ore 15,15: sorteggio
ore 15,30: 1° Turno di gioco
Sabato 8 maggio
ore 9,00: 2° Turno di gioco
ore 15,00: 3° Turno di gioco
Domenica 9 maggio
ore 9,00: 4° Turno di gioco
ore 15,30: 5° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione

L’A.D.S.V.”Diego Aliprandi”
PENNE
in collaborazione con

Comitato Regionale Abruzzo F.S.I.

1° classificato elo 1800 - 2000

€ 30,00

1° classificato elo 1600 - 1799

€ 30,00

Organizza:

1° classificato elo 1500 - 1599

€ 30,00

1° classificato elo ≤ 1499

CAMPIONATO REGIONALE
ABRUZZESE DI SCACCHI

€ 30,00

1° classificato under 16

coppa

In sala torneo è tassativamente vietato fumare
ed usare telefoni cellulari

Sede di gioco:

A.D.S.V.”Diego Aliprandi”
Via Martiri Pennesi,8

QUARTI DI FINALE DEL

PENNE

70° CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO INDIVIDUALE
PENNE

7, 8 e 9 maggio 2010

REGOLAMENTO
Ammissioni
Possono partecipare i giocatori in
possesso della cittadinanza italiana, tesserati alla
F.S.I tramite qualsiasi società scacchistica
italiana.
È richiesta la tessera agonistica F.S.I.,
oppure la tessera junior F.S.I. per i giocatori
under 18, valide per l’anno 2010.
La tessera F.S.I. può esser richiesta alla
società organizzatrice all’atto dell’iscrizione.
Possono partecipare anche i giocatori che
hanno già disputato, o intendano disputare, i
Quarti di Finale in altre province, in quanto le
norme federali consentono ora la partecipazione
a più Fasi Regionali.

Titoli Sportivi
Il primo giocatore classificato, tra quelli
tesserati alla F.S.I. tramite le società
scacchistiche abruzzesi, conquista il titolo di
Campione Regionale per l’anno 2010.

Qualificazioni
Per la qualificazione alla Semifinale del
Campionato Italiano Assoluto, concorrono solo
i giocatori che risultino tesserati alla F.S.I.
tramite le società della regione Abruzzo e che:
a. siano qualificati dagli Ottavi di Finale
disputati in una delle province abruzzesi
b. oppure siano di categoria Candidato Maestro
o superiore ma con punteggio Elo inferiore a
2100.

Saranno così ammessi alla Semifinale del
Campionato Italiano Assoluto i primi
classificati pari al 20% dei suddetti
partecipanti.
Per il calcolo degli ammessi si procederà
all’arrotondamento per eccesso.
Si ricorda che i giocatori in possesso di Elo
(F.S.I. o F.I.D.E) almeno pari a 2100 sono
ammessi di diritto alla Semifinale Nazionale.

Promozioni
Il Campionato è valido per le variazioni
del punteggio Elo F.S.I. e Elo F.I.D.E., oltre che
per le promozioni alle Categorie Nazionali, in
conformità alle norme del Regolamento Tecnico
Federale.

Disposizioni tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Torneo Open
Tempo di riflessione a giocatore:
un’ora per le prime 20 mosse più
un’ora per finire
5 turni di gioco
Sistema Svizzero
In caso di parità si terrà conto dello
spareggio tecnico.
Per quanto non contemplato nel presente
bando, valgono le norme dei R.T.F.
Direttore di gara: Bianchini Luigi, Ricci
Damiano.
Elaboratore informatico: Colangeli
Roberto

Iscrizioni e quote
Si effettuano per telefono e per e-mail, con
valore di preiscrizione, contattando
l’organizzazione entro martedì 04.05.10.
Contributo spese per l’iscrizione:
∗
€ 30,00
∗
€ 20,00 (UNDER 16)
le iscrizioni tardive effettuate presso la sede
di gioco di persona entro le ore 15.00 del
07.05.10 saranno maggiorate di € 10,00.

Tutte le iscrizioni verranno perfezionate
presso la sede di gioco, con il pagamento
della quota relativa, dalle ore 13,30 alle ore
15,00 del giorno venerdì 07 maggio 2010.
L’organizzazione si riserva di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero
necessarie al fine di garantire il buon esito
della manifestazione

Informazioni:
Roberto Colangeli
Tel: 328 6177269
e-mail: robertocolangeli@tin.it

