Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Calabria

in collaborazione con
A.S.D. Giancarlo Crupi
con il patrocinio della Pro-Loco di Campora S. Giovanni
organizza
Campionato Provinciale Cosenza
valido per gli ottavi di finale
Campionati Italiani Assoluti 2011
26-27-28 febbraio 1 marzo
sede di gioco
Pro Loco di Campora S. Giovanni - corso Italia, 107
Calendario di gioco
sabato 26 febbraio ore 15.30 chiusura iscrizioni e sorteggio
ore 16.00
primo turno di gioco
domenica 27 febbraio ore 9.00
secondo turno di gioco
ore 16.00
terzo turno di gioco
luned28 febbraio ore 16.00
quarto turno di gioco
marted1 marzo ore 9.00
quinto turno di gioco
ore 15.30
sesto turno di gioco
ore 20.00
Cerimonia di premiazione
Tempo di riflessione 2 ore QPF
svizzero
Arbitro Marcello Rametta (CAN)

abbinamento sistema

Premi Classifica assoluta
Primo Classificato euro 120.00
Secondo Classificato euro 100.00
Terzo Classificato euro 80.00
Premi di fascia
Primo classificato elo > 1700 euro 50.00
Primo classificato elo < 1701 euro 50.00
Premi speciali
Primo classificato under 16 euro 50.00
Primo classificato over 60 euro 50.00
Coppa per il Campione provinciale CS 2011
Coppa per il Campionessa provinciale CS 2011
I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili.

Spareggio tecnico: sistema Buholz.
Quota di iscrizione : euro 30.00

donne under 16 over 60: euro 20.00

Regolamento
−possono partecipare tutti i tesserati FSI con cittadinanza italiana;
−il tesseramento alla FSI per il 2011 puessere sottoscritto in sede di torneo;
−concorrono al titolo di campione e campionessa della provincia di Cosenza, i tesserati di
societdella provincia di Cosenza;
−il torneo valido per le variazioni elo Italia e Fide;
−chi raggiunge la sede di gioco con pidi 60 minuti di ritardo perde la partita;
−per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme presenti nei
regolamenti tecnici FSI e nel regolamento internazionale FIDE;
−gli organizzatori si riservano di modificare il presente bando qualora le corcostanze lo
rendano necessario.
Le iscrizioni possono essere comunicate tramite telefono al numero 348.0674995
oppure via e.mail all'indirizzo marcello.rametta@alice.it
Convenzioni particolari per scacchisti ed accompagnatori
pranzo convenzionato a euro 12.00
trattamento di pensione completa in camera doppia euro 38.00 al giorno
Hotel Ristorante Valle del Savuto tel. 0982.46218

