
                                                                                                                

Associazione Scacchistica 

 “Circolo di Scacchi Matidia” 
di Sessa Aurunca 

 

Organizza il 

Torneo Open 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2013 
 

          OTTAVI DI FINALE DELLA PROVINCIA DI    

CASERTA 
 

Il torneo si svolgerà nella sede sociale del circolo Matidia 

presso la Scuola Media Caio Lucilio di  

Sessa Aurunca  
nei giorni 

 
25-26-27 Gennaio 2013 

 

Torneo con variazioni Elo valido per l’assegnazione del titolo di 

 CAMPIONE PROVINCIA di CASERTA 

e la qualificazione ai  

Quarti di finale del Campionato Italiano Individuale  
 

Turni di gioco 5 
    

CALENDARIO DI GIOCO 

 
Venerdì  25 Gennaio   ore 16.15 chiusura iscrizioni e sorteggio 
     ore 16.30 primo turno. 
     
Sabato  26  Gennaio   ore   9:30 secondo turno. 
     ore 15:00 terzo turno. 
 
Domenica 27 Gennaio  ore  9.30 quarto turno. 
     ore 15.00 quinto turno.  
A seguire: Premiazione 
 

    

 

 



PREMI 

 
CLASSIFICA ASSOLUTA (Rimborsi spesa) 

 

1°  40% incasso + Coppa 
2°  20%  + Targa 
3°  15% +  Targa 
 
 
Contributo organizzativo per tutti   25 € 
 

 
 
 

Info e iscrizione   ai numeri di cellulari 3357387215 e 3201667465   

per   e-mail all’indirizzo:  arturomatano@libero.it 

 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Il torneo aperto a tutti i tesserati FSI che sono cittadini italiani, e valido per la variazione 
dell’Elo Italia e FIDE. 
 
2. E' possibile richiedere la tessera FSI in sede di gioco. Chi non ha  ancora ricevuto la propria 
tessera può esibire certificazione di aver  richiesto la tessera alla FSI. 
 
 

3. Il torneo open di 6 turni, sistema di abbinamento Svizzero. Spareggio tecnico: 1. Buchholz 
tagliato; 2. Sonnebor-Berger, 3. APRO. 
 
 
4. Tempo di riflessione 2 h a giocatore per terminare la partita (finale rapido). 

 

5. Otterrà il titolo di Campione provinciale il giocatore meglio classificato tra quelli appartenenti 
ad una Società della Provincia. 
 
6. Concorrono alla qualificazione per la fase successiva tutti i partecipanti appartenenti ad una 
Società della Provincia di Caserta, di categoria Prima Nazionale o inferiore, che non sono già 
qualificati per i Quarti della Campania o per la Semifinale nazionale. 
 
7. Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, dei partecipanti di cui al 
punto 6 di questo Regolamento. 
 
8. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di 
alcuni dati personali (cognome, nome, categoria,Elo) nonché del risultato conseguito e 
dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato 
dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 
 
9. I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso di parità in classifica i premi e il titolo di 
Campione provinciale saranno attribuiti mediante spareggio tecnico. 



 
10. Il tempo di attesa per il ritardatario ad ogni inizio turno è di 60 minuti. 
 
11. Variazioni Elo e promozioni si effettueranno in accordo con i Regolamenti  FSI-FIDE 
 
12. La premiazione è parte integrante del Torneo, pertanto i giocatori che non intendono 
rimanere fino al termine della manifestazione rinunciano ai diritti sui premi eventualmente 
maturati. L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali in vigore al momento della 
manifestazione, di apportare al presente bando ogni modifica che si rendesse necessaria per il 
buon esito della manifestazione. 
 
13. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore  al momento della 
manifestazione, si riserva di apportare tutte le  eventuali modifiche al presente bando che si 
rendessero necessarie per  la migliore riuscita della manifestazione. 

 


