MONTEPREMI TOTALE
€ 650,00
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato € 125,00 + coppa
2° classificato € 100,00 + coppa
3° classificato € 75,00 + coppa

Sede di gioco:
A.S.D. Circolo Scacchi
R. Fischer Chieti
Viale Amendola 85 – Chieti
ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti

info e iscrizioni: Andrea Rebeggiani
Tel. 338.6756623
 andrea.rebeggiani@tin.it

PRIMI CLASSIFICATI DI FASCIA
elo > 1899

Buono Le2Torri € 70,00

1700  elo  1899 Buono Le2Torri € 70,00
1600  elo  1699 Buono Le2Torri € 70,00
1500  elo  1599 Buono Le2Torri € 70,00
elo  1499

Buono Le2Torri € 70,00

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Pertanto, i giocatori già premiati con la
classifica assoluta non concorreranno per la
assegnazione dei premi delle varie classifiche
di fascia elo.
I premi di fascia saranno assegnati solo ove
concorreranno almeno cinque partecipanti; i
giocatori delle fasce ove non si raggiungerà tale
limite concorreranno nella fascia elo superiore.
Inoltre, i primi tre classificati della categoria
Under 16 saranno premiati con coppe o
medaglie. I partecipanti delle categorie Under
16 e Over 60 riceveranno un oggetto ricordo.

ALBO D’ORO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Stefano Ferri
Stefano Ferri
Andrea Rebeggiani
Valentino Tacconelli
Maria V. Santurbano
Andrea Rebeggiani
Cristiano Pierandrei
Claudio Giacchetti
Andrea Rebeggiani
Dario Di Giulio
Claudio Giacchetti
Dario Rosato
Dario Rosato
Marco Monti
Claudio Giacchetti
Eugenia Di Primio
Eugenia Di Primio
Eugenia Di Primio
Antonio Martella
Eugenia Di Primio

in collaborazione con il
Delegato provinciale FSI di Chieti
organizza gli

OTTAVI DI FINALE DEL
78° CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO
validi come

CAMPIONATO PROVINCIALE
DI CHIETI 2018
20, 21, 27 e 28 gennaio 2018

Comitato Regionale Abruzzo FSI
www.abruzzoscacchi.com

REGOLAMENTO
Ammissioni

Titoli Sportivi

È richiesta la tessera agonistica o ordinaria
F.S.I., oppure la tessera junior per i giocatori
under 18, valide per l’anno 2018.
E’ possibile richiedere la tessera F.S.I. alla
società organizzatrice presso la sede di gioco.
Possono partecipare i tesserati F.S.I per conto
di società di tutte le provincie italiane.
Possono partecipare anche i giocatori che
hanno già disputato, o intendono disputare, gli
ottavi di finale in altre provincie, in quanto le
norme federali consentono la partecipazione a
più Fasi Provinciali.

Il primo classificato, tra i tesserati F.S.I. per
società della provincia di Chieti, conquista il
titolo di Campione Provinciale anno 2018.

Disposizioni tecniche
-

-

-

Torneo Open con 6 turni di gioco
Cadenza di gioco: 90 minuti per l’intera
partita + 30 secondi di abbuono a mossa
Sistema di svolgimento Svizzero
In caso di parità di classifica si terrà conto
dello spareggio tecnico
Le decisioni sul tipo di Sistema Svizzero e
di spareggio tecnico saranno comunicate ai
giocatori prima dell’inizio del Torneo
L’organizzazione consente esplicitamente
ai giocatori la facoltà di presentarsi alla
scacchiera con un ritardo massimo di 1 ora
dall’inizio di ciascun turno. Un ritardo
superiore comporterà la sconfitta a forfait.
Per quanto non previsto si rimanda alle
norme dettate dai Regolamenti Federali

Variazioni Elo
Il Campionato è valido per le variazioni del
punteggio Elo Fide e Elo Italia.

Qualificazioni
Alla qualificazione ai Quarti di Finale
concorrono esclusivamente i giocatori, di
categoria 1N o inferiore, tesserati alla F.S.I.
tramite società della provincia di Chieti.
Tra i suddetti partecipanti saranno ammessi al
Campionato Regionale Abruzzese 2018,
Quarti di finale del 78° Campionato Italiano
Assoluto i primi classificati pari al 30%.
Per il calcolo degli ammessi si procederà
all’arrotondamento per eccesso.

PROGRAMMA
Sabato 20 gennaio
ore 15,00: Apertura iscrizioni
ore 15,35: Sorteggio
ore 15,45: 1° Turno di gioco

Domenica 21 gennaio
ore 9,30: 2° Turno di gioco
ore 15,45: 3° Turno di gioco

Sabato 27 gennaio
ore 15,45: 4° Turno di gioco

Iscrizioni e quote

Domenica 28 gennaio

Le quote di iscrizione per i giocatori preiscritti,
personalmente o via e-mail, entro mercoledì
17 gennaio 2018 sono fissate in:
€ 40,00 quota ordinaria
€ 30,00 under 16 (nati dopo il 31.12.2001)
Le suddette quote saranno maggiorate di €
5,00 in caso di preiscrizione tardiva ma entro
venerdì 19 gennaio 2018.
Quote maggiorate di € 10,00 per i giocatori
iscritti direttamente presso la sede di gioco.
Le iscrizioni verranno perfezionate presso la
sede di gioco con il pagamento della quota
relativa dalle ore 15,00 alle ore 15,30 del
giorno sabato 20 gennaio 2018.

ore 9,30: 5° Turno di gioco
ore 15,45: 6° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione
Direzione di gara:
C.A.N. Massimo Maione
L’organizzazione si riserva la
facoltà di apportare le eventuali
modifiche necessarie per garantire
il buon esito della manifestazione.
In sala torneo è tassativamente vietato
fumare ed usare telefoni cellulari

