F.S.I. – COMITATO SCACCHISTICO REGIONALE CALABRIA
A.S.D. SCACCHI “CITTA’ DI LOCRI”

con il patrocinio di
C.O.N.I. - COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
e
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCRI

organizzano ed indicono il

Sede di gioco: Circolo di Riunione, piazzale Stazione – Locri (RC)

CALENDARIO DI GIOCO
Domenica 26 dicembre

Lunedì 27 dicembre

Martedì 28 dicembre

ore 08.45

Chiusura iscrizioni

ore 09.00

1° turno

ore 15.00

2° turno

ore 09.00

3° turno

ore 15.00

4° turno

ore 09.00

5° turno

ore 15.00

6° turno

a seguire

premiazione

Tempo di riflessione: 90 minuti per finire la partita più incremento di 30 secondi a mossa.
Abbinamento: sistema svizzero LIM FIDE (Software Vega)
Turni di gioco: 6

Montepremi: € 300,00

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

Premi classifica assoluta
€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00

Trofeo
Trofeo
Trofeo

N.B. I premi in denaro sono al netto e indivisibili.
Spareggio tecnico: sistema Buchholz FIDE (Variante CUT 1 - Total – Average Rating of
Opponents)
Direzione di gara: Giovanni Carlo LIISTRO (Candidato Arbitro Nazionale)
Contributo iscrizione: € 30,00
- Under 18 (nati dopo il 31.12.1991) e donne: € 15,00

REGOLAMENTO
Possono partecipare solo i tesserati F.S.I. che siano cittadini italiani.
Tutti i giocatori devono essere in possesso della Tessera agonistica o ordinaria F.S.I (Juniores se
prevista) in corso di validità ovvero sottoscriverla in sede di torneo.
Il tesseramento per il 2011 richiede il versamento della quota di € 20,00 per la tessera ordinaria
(ridotta a € 10,00 per i neo-tesserati) ovvero di € 40,00 per quella agonistica (Juniores € 10,00).
Concorrono al titolo di Campione Provinciale (maschile e femminile) ed alla qualificazione alla
fase successiva (quarti di finali) del Campionato Italiano Assoluto, solo i tesserati per
un’associazione affiliata appartenente alla Provincia di Reggio Calabria.
Tra i predetti concorrenti:
- il titolo di Campione Provinciale 2011 (maschile e femminile) spetterà al/alla giocatore/giocatrice
meglio classificato/a;
- si qualificheranno alla fase successiva (quarti di finale) il 30% approssimato per eccesso di quanti,
di categoria Prima Nazionale o inferiore, non siano già qualificati per il Campionato Regionale o
per la semifinale.
Le variazioni Elo F.I.D.E., F.S.I. e le promozioni sono regolate dalle norme F.I.D.E. e F.S.I. in
vigore alla data di inizio della manifestazione.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito
per la sessione di gioco perderà la partita.
In sala gioco è vietato fumare ed usare cellulari o altri apparecchi elettronici non espressamente
autorizzati dal direttore di gara. I trasgressori potranno, a giudizio insindacabile della direzione di
gara, perdere la partita.
Per quanto non contemplato nel presente Bando-Regolamento, valgono le norme del Regolamento
Internazionale della F.I.D.E. e dai Regolamenti Tecnici della F.S.I. vigenti alla data di inizio della
manifestazione.

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per
il buon esito della manifestazione.
L'iscrizione al torneo implica l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente
Bando.
Le iscrizioni e l’eventuale tesseramento vanno perfezionati presso la sede di gioco prima dell’inizio
del torneo il giorno 26 dicembre 2010.
Informazioni: Ugo Prete

Tel.

0964231027 (casa)
3339519090 (cellulare)
e-mail: ugoprete@yahoo.com

