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Cappelle Sul Tavo

(Pe) 11, 12, 25, 26 maggio 201 3

Biblioteca Comunale (ex Asilo) – via Regina Margherita

BANDO..
Articolo 1 – Declaratoria
L’a.s.d. “L’Archimede” – con la collaborazione logistica dell’associazione: “Pro Loco di
Cappelle Sul Tavo” e sotto l’egida del Comitato Regionale Abruzzese della Federazione
Scacchistica Italiana - annuncia i ¼ di finale del 73° Campionato Italiano Individuale
Assoluto; 13^ edizione del Campionato Regionale Assoluto Abruzzese.

Articolo 2 – Svolgimento
Luogo: Il “Campionato Regionale CIA” si svolgerà a Cappelle Sul Tavo (Pe), presso la
Biblioteca Comunale situata all’interno dell’ex Asilo comunale in via Regina Margherita.
Data: Il torneo avrà luogo nei giorni 11, 12, 25 e 26 maggio 2013;
Sistema di svolgimento: il campionato si svolgerà in sette turni formati utilizzando il
sistema svizzero, con variante scelta dal Direttore del torneo.
E’ ammessa l’iscrizione dal 2° turno;
Preiscrizioni: fino alle ore 24,00 del 09.05.2013;

Calendario:

accredito pre-iscritti:

11.05.2013 dalle ore 08,15 alle 09,15;

iscrizioni aggiuntive:

11.05.2013 dalle ore 08,15 alle 09,15;

1° turno: 11.5.2013 ore 9,30; 2° turno: 11.5.2013 ore 15,45;
3° turno: 12.5.2013 ore 9,30; 4° turno: 12.5.2013 ore 15,45;
5° turno: 25.5.2013 ore 15,45 6° turno: 26.5.2013 ore 9,30;
7° turno:

26.5.2013 ore 15,30 Premiazioni: 26.5.2013 ore 20,00

Cadenza: 90 minuti per 40 mosse, più 15 ‘ ed abbuono di 30 “ dalla prima mossa.

Articolo 3 – Ammissioni ed Iscrizioni
Ammissioni: possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso della tessera FSI
(agonistica, juniores o juniores ridotta) valida per l’anno 2013.
Iscrizioni: euro 35,00; le preiscrizioni vanno completate con il versamento sul conto
bancario del comitato regionale abruzzese: IBAN IT 77 X 08434 77210 000000013597
(oppure altro sistema tracciabile) e la ricevuta va inviata scannerizzata all’indirizzo e-mail
specificato in fondo oppure depositata al momento dell’accredito prima del 1° turno.
- 1° CIA regionale 2012 e campioni provinciali 2013 preiscritti: gratis;

agevolazioni:

- qualificati dai campionati provinciali 2013 preiscritti: euro 25,00;
- under 16 preiscritti: euro 20,00;
- atleti di società di fuori regione Abruzzo preiscritti: euro 15,00.
le iscrizioni effettuate la mattina dell’11.5.2013: euro 5,00 in più.

sovrattassa:

Articolo 4 – premi in denaro
CLASSIFICA GENERALE
1°

2°

3°

€ 200,00 + coppa

€ 120,00

€ 100,00

CLASSIFICHE DI FASCIA
Fascia A: elo inferiore 1600

Fascia B: elo da 1600 a 1899

Fascia C: elo superiore 1899

1° € 60,00

1° € 60,00

1° € 60,00

Annotazioni sui premi in denaro:
I premi in denaro non saranno cumulabili, mentre saranno indivisibili.
Premettendo che tutti i 3 premi di fascia (euro 180,00) saranno - in ogni caso - erogati,
l’organizzazione si riserva di riformulare i limiti elo delle fasce nel caso che qualche fascia
non raggiunga 3 potenziali assegnatari.
La nuova suddivisione (dopo l’esclusione dei vincitori dei primi tre premi) sarà effettuata
componendo 3 fasce omogenee con uguale numero di concorrenti ed assegnando i resti
alla/e fascia/e superiore/i. In alternativa il comitato organizzatore dichiara, sin d’ora, di
accettare qualsiasi revisione proposta (sino al termine del 1° week-end di gioco)
dall’unanimità dei partecipanti, ove presentata.

Articolo 5 – premi tecnici
Il primo, tra i classificati tesserati da una affiliata FSI avente la sede in Abruzzo (purchè
qualificati dai provinciali 2013 abruzzesi o con categoria da CM in su e con qualsiasi elo)
sarà insignito del titolo di campione regionale scacchistico dell’Abruzzo per il 2013.
Saranno ammessi alla successiva fase del CIA 2013 (Semifinale):
⇒ tutti i giocatori partecipanti tesserati di affiliate regionali aventi punteggio elo
Fide/Italia di 2100 o oltre;
⇒ il 20 % (arrotondato per eccesso) dei partecipanti qualificati dai campionati
provinciali più i CM (o titolati superiori) aventi meno di 2100 punti elo.

Articolo 6 – Classifica
La classifica finale sarà stilata assegnando 3 punti a vittoria ed 1 punto a pareggio.
Nel caso di parità di punti finali saranno tentati 4 spareggi prima di dichiarare la parità:
⇒ totale dei punteggi ottenuti dagli avversari incontrati meno quello inferiore;
⇒ totale dei punteggi ottenuti dagli avversari incontrati compreso quello inferiore;
⇒ scontro diretto o classifica avulsa se applicabili;
⇒ somma dei punteggi ottenuti col nero.

Articolo 7 – Disposizioni finali
Il comitato organizzatore si riserva di apportare tutte quelle variazioni al presente bando, di
concerto con i partecipanti o di iniziativa, se costretto da mutate condizioni organizzative.
Con l’iscrizione i partecipanti

(o gli esercenti la potestà genitoriale per i minori)

acconsentono al trattamento dei propri dati personali per la sola rendicontazione del torneo.
Il limite di ritardo tollerato viene fissato in 30 minuti

Articolo 8 – Direzione
Il torneo sarà diretto dal Candidato Arbitro Nazionale Damiano Ricci che sarà coadiuvato
dall’Arbitro Regionale Federico Evangelista.

Articolo 9 – Comunicazioni ed informazioni
Informazioni inerenti la manifestazione potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
Angelo Spada: mobile 338.6393172; e-mail: angelo.spada5@virgilio.it

