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           FEDERAZIONE   SCACCHISTICA   ITALIANA    
                                          COMITATO   REGIONALE  CAMPANO  SCACCHI  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

                                                         
    Organizzano per_ sabato 16 ottobre 2010 ore 14:30 il: 

222°°°   MMMeeemmmooorrriiiaaalll   “““   PPPiiinnnooo   DDDeee   mmmaaarrriiiaaa”””   
Valido come 
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TORNEO OMOLOGABILE F.S.I. – VALIDO PER L’ ELO ITALIA RAPID 
Sede di gioco:   AUDITORIUM  S.M. “C. PRISCO”- Piazza Municipio - Boscotrecase (NA) 

REGOLAMENTO 
1. Al torneo possono prender parte squadre in rappresentanza delle Società Campane regolarmente 

affiliate alla FSI per l’anno in corso, composte da 4 giocatori o giocatrici tesserati per la Società 
rappresentata, di cui uno designato come Capitano. I giocatori e le giocatrici devono essere in regola 
con il tesseramento previsto per le manifestazioni autorizzate a cadenza Rapid.  La lista per essere 
accreditata deve comprendere almeno 3 nominativi. La disposizione in lista dei giocatori formanti la 
squadra è libera da vincoli. 

2.  Il Capitano della squadra sarà il solo abilitato a rappresentarla nei confronti degli Organizzatori e 
della Direzione di Gara. 

3.  La manifestazione è omologabile per le variazioni dell'Elo Italia Rapid. Saranno utilizzate le liste Elo 
con l’ultimo aggiornamento disponibile prima della manifestazione. Ai giocatori privi di Elo Italia 
Rapid verrà attribuito l’eventuale Elo Fide o Italia (effettivo o convenzionale) posseduto. Il rating 
della squadra sarà quello ottenuto dalla media del rating Italia Rapid dei giocatori componenti la 
lista. 

4.  Sono previste le seguenti serie: 
a. MASTER    - squadre con Elo Italia Rapid uguale o superiore a 1750; 
b. CADETTA - squadre con Elo Italia Rapid inferiore a 1750; 
c. JUNIOR     - squadre composte da giocatori/trici che compiono 15 anni  nel  corso dell’anno.   

5.  Sono previsti tornei separati per la serie Master e quella Cadetta se si raggiungono almeno 8 
squadre in ciascun torneo. Diversamente si disputerà un torneo in comune e classifiche separate. Il 
torneo Junior si disputerà se risultano iscritte almeno 4 squadre. 

6. Saranno attribuiti i titoli: 
d. - Squadra Campione Regionale  R15  MASTER 2010 
e. - Squadra Campione Regionale  R15  CADETTA 2010 
f. - Squadra Campione Regionale  R15  JUNIOR 2010 

7.  La preiscrizione, per motivi organizzativi ed arbitrali, è obbligatoria e va effettuata entro le ore 24.00 
di due giorni prima della manifestazione. I Capitani dovranno comunicare (con un apposito modulo) i 

Associazione apolitica e senza fini di lucro iscritta alla Federazione Scacchistica Italiana 
                             Sede sociale c/o: 
 

c.so V.Emanuele III, 321 – Torre Annunziata (NA) - 081 5362401 
e-mail.: l_balzano1@virgilio.it – cell.: 3286886559 

 

Via Salvo D’Acquisto, 83 – Boscotrecase (NA) 
tel: 3496350631   e-mail: info@sylvamaris.it 

sito web: www.sylvamaris.it 

e la 
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nominativi dei componenti la squadra. Eventuali variazioni in lista potranno essere comunicate in sala 
gioco non oltre un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio del primo turno, e saranno accolte solo se 
si dimostra il regolare tesseramento dei neo inseriti. E' a discrezione della Direzione di Gara 
accettare iscrizioni di squadre in sede di gioco, non oltre un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio 
del primo turno, e in ogni caso saranno accolte solo se si dimostra la regolare affiliazione della 
Società rappresentata e il tesseramento dei giocatori. 

8.  Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere. Durante tutto il torneo i giocatori sono vincolati al 
numero d’ordine stabilito nella lista accreditata. In ogni incontro la squadra prima nominata giocherà 
con il Bianco in 1a e 3a scacchiera e con il Nero in 2a e 4a. Il Capitano è l’unico responsabile di 
verificare il corretto schieramento della propria squadra. L’errata disposizione anche di un solo 
giocatore comporta la sconfitta della squadra in quell’incontro per 4-0. Al termine dell’incontro cura 
la raccolta dei risultati e firma il tabellino di gara. Non è ammesso disputare un incontro con meno di 
3 giocatori, che saranno schierati nelle prime scacchiere, e conseguente perdita a forfait in quarta. 

9. Sono previsti 6 turni di gioco, con sistema di abbinamento Svizzero. Il torneo Junior se con numero di 
squadre inferiore a 9 sarà disputato con il girone italiano singolo (round robin) e il numero di turni 
risultante. Se la serie Master e quella Cadetta disputeranno un torneo comune, esso sarà Svizzero con 
i primi due turni accelerati. 

10. Il tempo di riflessione è di 15 minuti a giocatore per terminare la partita, finale rapido. Il tempo di 
attesa per il giocatore non presente alla scacchiera all’inizio del turno è di 15 minuti. 

11. Le classifiche di squadra saranno stilate sulla base dei punti squadra: vittoria 2 punti, pareggio 1 
punto, sconfitta 0 punti. I punti individuali saranno così assegnati: vittoria 1, pareggio 0.5, sconfitta 
0. Nelle classifiche di squadra lo spareggio tecnico sarà effettuato adottando i seguenti criteri 
nell’ordine: 
g. - risultato eventuale scontro diretto (solo tra 2 squadre) 
h. - media Elo avversari incontrati (ARO, non sarà considerato in caso di round robin) 
i. - somma punti individuali 
j. - Sonneborn-Berger FIDE 
k. - punti scacchiera pesati: 1a scacchiera = 1.9; 2a scacchiera = 1.7; 3a scacchiera = 1.5; 4a 

scacchiera = 1.3. 
l. Nelle classifiche di scacchiera lo spareggio tecnico sarà effettuato adottando i seguenti criteri 

nell’ordine: 
m. - risultato eventuale scontro diretto (solo tra due giocatori) 
n. - media Elo avversari incontrati (ARO) 

12. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento fanno fede quelli FSI e FIDE in 
vigore al momento della manifestazione. 

13. La premiazione sarà parte integrante del torneo, per cui, chi non sarà presente alla stessa, perderà il 
diritto al premio, che sarà assegnato al giocatore/squadra successivo/a in classifica; 

14. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni società e di ogni giocatore, alla 
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sul sito 
Internet della F.S.I. e del Comitato Regionale Campano; 

15. Le Società partecipanti al Campionato Regionale Semilampo a squadre, si assumono la responsabilità 
circa la veridicità dei dati forniti sui giocatori inseriti in squadra. 

L’Organizzazione, nel rispetto dei regolamenti Fsi-Fide in vigore al momento della manifestazione, 
si riserva di apportare al presente bando tutte quelle eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie per la migliore riuscita della competizione. 
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Il torneo si svolgerà presso l’AUDITORIUM  della” Scuola Media CARDINAL PRISCO” 
sita in Piazza Municipio – Boscotrecase (NA)  

con i seguenti orari: 
dalle ore  14:30 alle 15:00 - Perfezionamento iscrizioni ed accredito delle squadre 

dalle ore 15:15 - 1° Turno  poi a seguire fino alla premiazione. 
Le quote  di partecipazione al torneo per ogni squadra sono: 

Categorie MASTER e CADETTA - € 40,00 - Categoria Under 15  € 20,00 
 

I premi ed i rimborsi spese saranno così distribuiti: 

 

 
Si avvisa inoltre che la F.S.I. ha messo a disposizione degli organizzatori dei tornei, il sito GECO - 
www.torneionline.com in cui si possono acquisire tutti i dati relativi al torneo in oggetto, con 
successiva possibilità di immettere altri dati e contributi multimediali della manifestazione.    
 

Per informazioni e pre-iscrizioni contattare: 
 Balzano Luigi   cell.: 3286886559 
 Pagano Vincenzo    cell.: 3496350631 
 Vitiello Giovanni    cell.: 3396816228 

 
e-mail:  l_balzano1@virgilio.it -  sito web: www.campaniascacchi.org – www.torneionline.com 

e-mail: info@sylvamaris.it   -  sito web: www.sylvamaris.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

squadre Categoria MASTER Categoria CADETTA Categoria U15 
1a Classificata Coppa o targa € 70,00 Coppa o targa € 70,00 Coppa o targa 
2a Classificata Coppa o targa € 50,00 

 
Coppa o targa € 50,00 Coppa o targa 

3a Classificata Coppa o targa € 40,00 
 

Coppa o targa € 40,00 Coppa o targa 

Scacchiere Categorie MASTER  e  CADETTA Categoria U15 
 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

1a 
Scacchiera 

Medaglia 
€ 20,00 

Medaglia 
€ 15,00 

Medaglia 
€ 10,00 Medaglia Medaglia Medaglia 

2a 

Scacchiera 
Medaglia 
€ 20,00 

Medaglia 
€ 15,00 

Medaglia 
€ 10,00 Medaglia Medaglia Medaglia 

3a 

Scacchiera 
Medaglia 
€ 20,00 

Medaglia 
€ 15,00 

Medaglia 
€ 10,00 Medaglia Medaglia Medaglia 

4a 

Scacchiera 
Medaglia 
€ 20,00 

Medaglia 
€ 15,00 

Medaglia 
€ 10,00 Medaglia Medaglia Medaglia 

mailto:l_balzano1@virgilio.it�
http://www.scacchisticaoplonti.it/�
http://www.torneionline.com/�
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Percorso dall’uscita dell’autostrada Torre Ann.Ta sud 
 
 

Percorso dalla stazione di Boscotrecase Circumvesuviana 
               


	dalle ore  14:30 alle 15:00 - Perfezionamento iscrizioni ed accredito delle squadre

