Caledario di gioco di gioco
Venerdì 04/05/2013 ratifica iscrizioni h. 16,30

Venerdì 04/05/2013 1° Turno – h. 17,00

Sabato 04/05/2013 2° Turno – h. 9,00

Sabato 04/05/2013 3° Turno – h. 15,00

Domenica 05/05/2013
4° Turno – h. 9,00

Domenica 05/05/2013
5° Turno – h. 15,00

Domenica 05/05/2013 Premiazione Ore 18,30

Anno

ALBO D’ORO

2007

2N Guido Piantieri

2008

CM Costantino Giobbi

2009

CM Amilcare Lauria

2010

CM Giovanni Sbraccia

2011

CM Franco Di Donatantonio

(Teramo - TE)

(San Benedetto T. – AP)

(Teramo - TE)

(Teramo - TE)

(Teramo - TE)

Sede di gioco:
Informazioni
Marco Maurizio - 3476508910
libertasscacchinereto@email.it

Sala “Salvator Allende”
Piazza della Repubblica
NERETO (TE)

L’A.S.D Libertas Scacchi Nereto,
con il patrocinio del

Comune di Nereto
Comitato Regionale FSI Abruzzo
organizza gli

OTTAVI DI FINALE
DEL
73° CAMPIONATO
ITALIANO ASSOLUTO
INDIVIDUALE
validi come

CAMPIONATO
PROVINCIALE
DI TERAMO 2013
03, 04, 05 maggio 2013

Comitato Regionale Abruzzo FSI
www.abruzzoscacchi.com

REGOLAMENTO
Ammissioni
È richiesta la tessera agonistica o ordinaria F.S.I.,
oppure la tessera junior e junior ridotta per i giocatori
under 18, valide per l’anno 2013.
E’ possibile richiedere la tessera F.S.I. alla società
organizzatrice presso la sede di gioco.
Possono partecipare i tesserati F.S.I per conto di
società di tutte le provincie italiane.
Possono partecipare anche i giocatori che hanno già
disputato, o intendono disputare, gli ottavi di finale in
altre provincie, in quanto le norme federali
consentono la partecipazione a più Fasi Provinciali.
Disposizioni tecniche
- Torneo Open con 6 turni di gioco
- Cadenza di gioco: 90 minuti per l’intera partita +
30 secondi di abbuono a mossa
- Sistema di svolgimento Swiss Lim
- In caso di parità di classifica si terrà conto dello
spareggio tecnico
- L’organizzazione consente esplicitamente ai
giocatori la facoltà di presentarsi alla scacchiera
con un ritardo massimo di 1 ora dall’inizio di
ciascun turno. Un ritardo superiore comporterà la
sconfitta a forfait.
- Per quanto non previsto si rimanda alle norme
dettate dai Regolamenti Federali
Variazioni Elo
Il Campionato è valido per le variazioni del
punteggio Elo Fide e Elo Italia.

Titoli Sportivi
Il primo classificato, tra i tesserati F.S.I. per società
della provincia di TERAMO, conquista il titolo di
Campione Provinciale anno 2013.
Qualificazioni
Alla qualificazione ai Quarti di Finale concorrono
esclusivamente i giocatori, di categoria 1N o
inferiore, tesserati alla F.S.I. tramite società della
provincia di TERAMO.
Tra i suddetti partecipanti saranno ammessi al
Campionato Regionale Abruzzese 2013, Quarti di
finale del 73° Campionato Italiano Assoluto i
primi classificati pari al 30%.
Per il calcolo degli ammessi si procederà
all’arrotondamento per eccesso.
Iscrizioni e quote
Le quote di iscrizione per i giocatori preiscritti,
personalmente o via e-mail, entro lunedì 29 aprile
2013 sono fissate in:
€ 30,00 non tesserati a circoli provincia di TE
€ 25,00 tesserati a circoli provincia di Teramo
€ 20,00 tesserati ASD Libertas Scacchi Nereto
€ 25,00 giocatori U16 non dei circoli prov. di TE
€ 15,00 giocatori U16 dei circoli provincia di TE
€ 10,00 giocatori U16 ASD Libertas Scacchi Nereto
Quote maggiorate di € 5,00 per i giocatori preiscritti
entro mercoledì 01 maggio 2013.
Quote maggiorate di € 10,00 per i giocatori iscritti
direttamente presso la sede di gioco.
Le iscrizioni verranno perfezionate presso la sede di
gioco con il pagamento della quota relativa dalle ore
15,00 alle ore 16,00 del giorno venerdì 03 maggio
2013.
Direzione di gara:
A.F. Marco MAURIZIO

L’organizzazione si riserva la facoltà di
apportare le eventuali modifiche necessarie
per garantire il buon esito della
manifestazione.
In sala torneo è tassativamente vietato fumare ed
usare telefoni cellulari

MONTEPREMI TOTALE
€ 330,00
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato € 70,00
2° classificato € 50,00
3° classificato € 30,00
COPPA al CAMPIONE PROVINCIALE
CLASSIFICHE DI FASCIA
1° classificato elo > 2200

€ 30,00

1° classificato 1900 ≤ elo ≤ 2199

€ 30,00

1° classificato 1700 ≤ elo ≤ 1899

€ 30,00

1° classificato 1600 ≤ elo ≤ 1699

€ 30,00

1° classificato 1500 ≤ elo ≤ 1599

€ 30,00

1° classificato elo ≤ 1499

€ 30,00

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
I premi di fascia saranno assegnati solo ove
concorreranno almeno cinque partecipanti.
Inoltre, i primi tre classificati della categoria Under 16
saranno premiati con coppe o medaglie.

