
BANDO Festival Internazionale 

D’ABRUZZO 
 

Città	Sant’Angelo	(Pe)	5-11	agosto	2018	

	

INVITO		

Il	Comitato	Regionale	Abruzzese	della	Federazione	Scacchistica	e	le	a.s.d.	L’Archimede	di	Cappelle	Sul	Tavo	
e	D’Annunzio	Scacchi	di	Pescara	sono	liete	di	 invitare	i	tesserati	delle	società	ed	associazioni	aderenti	alle	
Federazioni	 Nazionali	 Scacchistiche	 membre	 della	 Federazione	 Internazionale	 degli	 Scacchi	 (FIDE)	 al	
“Festival	Internazionale	d’Abruzzo”.	

LUOGO	E	DATA	DI	SVOLGIMENTO	

Il	Festival	sarà	disputato	a	Città	Sant’Angelo,	in	provincia	di	Pescara,	dal	5	all’11	agosto	2018	presso	la	“Sala	
Giove”	dell’hotel	Miramare	***	sito	in	via	Tito	De	Cesaris,	n.	8.	

COMPOSIZIONE	E	DIRITTI	AMMINISTRATIVI	E	TECNICI	DI	PARTECIPAZIONE	ALLA	MANIFESTAZIONE	

Il	festival	è	strutturato	nei	seguenti	tornei:	

Magistrale,	per	giocatori	in	possesso	di	Elo	Fide/Italia	da	1.950	compreso	in	sù,	con	9	turni,	

Sussidiario,	per	giocatori	in	possesso	di	Elo	Fide/Italia	tra	1.600	e	1.949	compresi,	con	8	turni,	

Amatori,	per	giocatori	in	possesso	di	Elo	Fide/Italia	da	1.599	compreso	in	giù,	con	8	turni	

Lampo,	formula	open,	con	9	turni,	riservato	a	giocatori	e	giocatrici	con	Elo	inferiore	a	2.200;	

Semilampo,	formula	open,	con	7	turni,	riservato	a	giocatori	e	giocatrici	con	Elo	inferiore	a	2.200;	

i	giocatori	italiani	debbono	essere	in	possesso	della	tessera	agonistica	o	juniores	(oppure	ordinaria	ridotta	o	
ordinaria	per	i	tornei	“Lampo”	e/o	“Semilampo”)	della	FSI	in	corso	di	validità;	gli	atleti	provenienti	da	altri	
Stati	debbono	possedere	 il	 FIN	 (FIDE	 identity	number)	 rilasciato	dalle	proprie	 federazioni	nazionali	 e,	nel	
caso	di	mancanza	del	predetto	codice,	gli	aspiranti	partecipanti	 sono	 tenuti	a	 richiederlo	direttamente	 in	
tempo	a	queste	o	tramite	FIDE	Arena.	



I	 giocatori	 italiani	 che	 intendono	partecipare	 a	 qualsiasi	 dei	 tornei	 del	 festival,	ma	 che	 fossero	 sprovvisti	
della	competente	tessera	FSI,	possono	regolarizzarla	alla	segreteria	del	torneo,	dalle	ore	9.00	del	5.11.2018,	
per	il	tramite	di	una	delle	società	organizzatrici.	

Il	Torneo	Magistrale	è	valido	per	le	variazioni	dell’Elo	Fide/	Italia,	per	il	conseguimento	di	punteggionorme	
e/o	 titoli	 amministrati	 e	 riconosciuti	 dalla	 FIDE	 (GM,	 WGM,	 IM,	 WIM,	 M	 FIDE	 WM	 FIDE)	 e	 per	 il	
conseguimento	delle	categorie	amministrate	e	riconosciute	dalla	FSI..	

I	Tornei	Sussidiario	ed	Amatori	sono	validi	per	le	variazioni	dell’Elo	Fide/	Italia	e	per	il	conseguimento	delle	
categorie	amministrate	e	riconosciute	dalla	FSI.	

Il	Torneo	Lampo	sarà	omologato	per	le	variazioni	dei	punteggi	Elo-Blitz	Fide	dei	partecipanti.	

Il	Torneo	Semilampo	sarà	omologato	per	le	variazioni	dei	punteggi	Elo-Rapid	Fide	dei	partecipanti.	

CALENDARIO	

Le	partite	saranno	giocate	seguendo	il	seguente	calendario	

5.8.2018	 ore	14.30	 Appello	e	sorteggio	colori	

	 	 ore	15.00	 1°	turno	 Magistrale,	Sussidiario,	Amatori;	

6.8.2018	 ore	15.00	 2°	turno	 Magistrale,	Sussidiario,	Amatori;	

	 	 ore	21.00	 1°	-	9°	turno	 Lampo	

7.8.2018	 ore	9.00	 3°	turno	 Magistrale,	Sussidiario,	Amatori;	

	 	 ore	15.30	 4°	turno	 Magistrale,	Sussidiario,	Amatori;	

8.8.2018	 ore	15.00	 5°	turno	 Magistrale,	Sussidiario,	Amatori;	

	 	 ore	20,30	 1°-7°	turno	 Semilampo	

9.8.2017	 ore	9.00	 6°	turno	 Magistrale	

	 	 ore	15.30	 7°	turno	 Magistrale	 6°	turno	 Sussidiario,	Amatori;	

10.8.2017	 ore	15.00	 8°	turno	 Magistrale	 7°	turno	 Sussidiario,	Amatori;	

11.8.2017	 ore	9.00	 9°	turno	 Magistrale	 8°	turno	 Sussidiario,	Amatori;	

	 	 ore	14.30	 Premiazioni	

I/le	prescritti/e	non	presenti	all’appello	–	e	che	non	avranno	avvisato	della	loro	assenza	-	saranno	inseriti	al	
2°	turno	a	0	punti;	

I/le	prescritti/e	che	non	potessero	essere	presenti	al	1°	turno	dei	tornei	a	tempo	 lungo-	ma	che	avvisano	
per	iscritto	della	loro	assenza	-potranno	chiedere	di	essere	inseriti	al	2°	turno	con	0,5	punti	a	forfait;	

Il	ritardo	massimo	consentito,	per	iniziare	la	partita,	è	di	60	minuti.	

CADENZA	DI	GIOCO	



Il	 tempo	 di	 riflessione	 per	 i	 tornei	 Magistrale,	 Sussidiario	 ed	 Amatori	 è	 di	 90	 minuti	 +	 30	 secondi	 di	
incremento	a	mossa	,a	partire	dalla	prima,	per	40	mosse,	più	15	minuti	di	tempo	fisso	e	30	secondi	a	mossa	
per	terminare	la	partita;	

la	cadenza	del	torneo	semilampo	è	di	10	minuti	di	tempo	fisso	più	5	secondi	a	mossa	per	l’intera	partita,	

il	tempo	limite	del	torneo	lampo	è	di	3	minuti	di	tempo	fisso	più	3	secondi	a	mossa	per	finire	la	partita,	

gli	accoppiamenti,	per	tutti	i	tornei,	saranno	effettuati	con	il	sistema	svizzero,	variante	olandese.	

MONTEPREMI	(n.	43	per	€	7.180,00)	

Saranno	erogati	i	seguenti	premi	in	denaro	

Pos.	 Magistrale Sussidiario Amatori Lampo Semilampo 
1°^	 €	800,00	+	coppa	 €	300,00	+	coppa	 €	150,00	+	coppa	 €	100,00	 €	100,00	
2°^	 €	400,00	+	targa	 €	200,00	+	targa	 €	100,00	+	targa	 €	70,00	 €	70,00	
3°^	 €	300,00+medaglia	 €	150,00	+medaglia	 €	80,00+medaglia	 €	50,00	 €	50,00	
4°^	 €	250,00	 €	100,00	 €	60,00	
5°^	 €	200,00	 €	80,00	 €	50,00	
6°^	 €	180,00	 	
7°^	 €	160,00	 	
8°^	 €	140,00	 	
9°^	 €	120,00	 	
10°^	 €	100,00	 	

Premi	di	fascia	 Premi	di	fascia	
Elo oltre 2200	 Elo da 1750 a 1950	

1°^	 €	100,00	 1°^	 €	100,00	
2°^	 €	80,00	 2°^	 €	50,00	

Elo da 2050 a 2200	 Elo da 1600 a 1749	
1°^	 €	90,00	 1°^	 €	90,00	
2°^	 €	70,00	 2°^	 €	50,00	

Elo sotto 2050 
1°^	 €	80,00	
2°^	 €	60,00	

Norma/e	GM-WGM.	
€	1.000,00	

Norma/e	MI-WIM.	
€	500,00	

premi speciali	
Donne(Allegato	A)	

€	100,00	
Over	60	(nati/e	prima	dell’1.1.1959)	(Allegato	A)	

€	100,00	
Under	16	(nati/e	dopo	il	31.12.2001)	(Allegato	A)	

€	100,00	
Universitari/e	(nati/e	dal	01.01.1995	al	31.12.1999)	(Allegato	A)	

€	100,00	
Premio a sorteggio  

Tra	i	partecipanti	tesserati	da	società	con	sede	nella	regione	prima	nel	medagliere	(Allegato	B)	
€	150,00	

	



I	premi	sopra	 indicati	non	sono	cumulabili	 (escluso	 il	“Premio	a	Sorteggio”	che	è	cumulabile	con	qualsiasi	
altro	premio)	ed	indivisibili	(esclusi	 i	“Premi	per	norma/e	GM-WGM	e	MI-WIM	che,	nel	caso	di	più	norme	
realizzate	della	stessa	specie,	saranno	divisi).	

Il/la	giocatore/trice	con	 il	 titolo	di	MF	o	WFM	(o	senza	 titolo)	 che	 realizza	 la	norma	GM	o	WGM	ritira	 (o	
condivide)	anche	il	premio	per	chi	realizza	la/e	norma/e	MI	o	WIM	

I	premi	per	i	tornei	“Lampo”	e	“Semilampo”	sono	cumulabili	tra	di	loro	e	con	tutti	gli	altri	premi.	

Nel	caso	di	diritto	di	un/a	giocatore/trice	a	ricevere	due	o	più	premi	gli/le	sarà	assegnato	quello	maggiore,	
nel	caso	di	parità	di	 importo	vincerà	quello	prima	trascritto	dall’alto	verso	 il	basso	nella	griglia	descrittiva	
del	montepremi.	

Ai	premi	sopra	annunciati	concorrono	tutti	i/le	partecipanti	di	entrambi	i	genere,	escluso	il	premio	speciale	
di	genere	esclusivamente	riservato	alle	giocatrici		

Per	ricevere	i	premi	è	necessario	essere	presenti	alle	cerimonie	di	premiazioni	dei	rispettivi	tornei.	

CLASSIFICHE	

Tutte	 le	 classifiche	 saranno	 stilate	 assegnando	 1	 punto	 per	 la	 vittoria,	 ½	 punto	 per	 i	 pareggi	 e	 0	 per	 le	
sconfitte,	

nel	caso	di	parità	gli	spareggi	verranno	effettuati	conteggiando,	sequenzialmente,	il	Buholz	totale,	il	Buholz	
Cut	1e	la	media	ARO.	

ISCRIZIONI	

Il	costo	di	partecipazione	ai	tornei,	di	norma,	è	di	euro:	

Magistrale	65,	Sussidiario	59,	Amatori	49,	Lampo	10,	Semilampo	10.	

In	relazione	alla	tempistica	del	pagamento	dell’iscrizione,	al	titolo,	alla	qualifica,	all’età	ed	al	genere	del/la	
giocatore/rice	sono	previste	le	seguenti	agevolazioni:	

iscrizioni	gratuite	per	GM,	WGM,	MI	e	WIM	prescritti/e	al	Magistrale	entro	il	31.7.2018	(su	www.vesus.org)	
e	soggiornanti	presso	le	strutture	convenzionate,	

MF	e	WMF	prescritti/e	entro	il	31.7.2018	su	www.vesus.org)	e	prenotati	e	soggiornanti	presso	le	strutture	
convenzionate,	49	

Donne,	 Over	 60,	 Under	 16	 ed	 Universitari/e:	 sconto	 di	 €	 15	 per	 il	Magistrale	 e	 €	 10	 per	 il	 Sussidiario	 e	
l’Amatori;	 ulteriore	 sconto	 di	 €	 5	 per	 coloro	 che	 si	 prescrivono	 entro	 il	 31.7.2018	 su	 www.vesus.org	 e	
contestualmente	inviano	la	copia	del	loro	pagamento;	

iscrizione	cumulativa	ai	tornei	lampo	e	semilampo:	20;		

coloro	che	richiederanno	l’iscrizione	ai	tornei	a	tempo	lungo	presso	la	sede	di	gioco	–	per	i	quali	il	comitato	
organizzatore	se	ne	riserva	l’accettazione	in	ragione	degli	spazi	e	dei	materiali	disponibili	–	saranno	soggetti	
alla	sovrattassa	di	10	euro	sul	costo	di	partecipazione	così	come,	di	norma,	sopra	specificati	



Il	comitato	organizzatore	si	riserva	di	assegnare	delle	wild-cards	riguardanti	la	gratuità	totale	o	parziale	dei	
costi	di	iscrizioni,	oppure	del	soggiorno,	oppure	di	entrambi.	

	

NORMA	DI	SALVAGUARDIA	

La	 partecipazione	 al	 torneo	 implica	 l’incondizionata	 accettazione	 di	 tutto	 quanto	 esposto	 nel	 presente	
bando-	regolamento;	

per	 qualsiasi	 questione	 non	 espressamente	 prevista	 nel	 presente	 bando	 si	 fa	 rimando	 alle	 disposizione	
tecniche	emanate	dalla	Federazione	Scacchistica	 Italiana	(F.S.I.)	ed	a	quelle	della	Federazione	Scacchistica	
Internazionale	(F.I.D.E.);	

il	comitato	organizzatore	si	riserva	la	possibilità	di	apportare	delle	eventuali	modifiche	al	presente	bando	se	
a	 ciò	 costretto	 dall’insorgere	 di	 imprevisti	 ed	 imprevedibili	 motivi	 di	 forza	 maggiore	 che	 potrebbero	
altrimenti	nuocere	al	normale	svolgimento	delle	gare;	

il	presente	bando,	in	lingua	italiana,	costituisce	il	regolamento	ufficiale	della	manifestazione.		

PRIVACY	

Con	 riferimento	al	 “Codice	per	 la	protezione	dei	dati	personali”	 (c.d.	privacy)	 la	partecipazione	al	 torneo	
implica	 la	 contezza	 dell’esplicito	 consenso	 alla	 diffusione	 della	 propria	 immagine	 e	 dei	 dati	 personali,	
esclusivamente	riferiti	alla	 loro	partecipazione	al	 festival	di	ognuno	tramite	ogni	mezzo	di	comunicazione	
idoneo,	 ivi	 compresi	 i	 social	 network,	 necessari	 per	 la	 promozione	 e	 rendicontazione	 dell’evento	 e	 delle	
persone	e	degli	enti	partner	del	comitato	organizzatore;	

per	 i	 minori	 si	 assume	 che	 il	 predetto	 consenso	 sia	 consapevolmente	 rilasciato	 dall’esercente	 la	
responsabilità	genitoriale	che	cura	l’iscrizione	del	predetto	minore	e	che,	contestualmente,	dichiari	anche	
l’assenza	di	qualsiasi	motivo	ostativo	esercitabile	dall’altro/a	responsabile.	

INFO	

Per	informazioni	e/o	assistenza	si	possono	contattare	i	seguenti	recapiti:	

Angelo	Spada	mobile	+39	338.6393172	mail:	angelo.spada5@virgilio.it;		

Massimo	Maione	mobile	+39	346.6751327	mail:	massimomaione@gmail.com;	

Luca	Cerquitella	mobile	+39	320.6637969	mail:	lucacerquitella@gmail.com	

ALLEGATO	 “A”	 –	 Modalità	 di	 assegnazione	 dei	 Premi	 Speciali	 per	 Donne,	 Under	 18,	 Over	 60	 ed	
Universitari/e	

I	premi	speciali	 in	denaro	di	cui	al	presente	regolamento	sono	riservati	ai/alle	partecipanti	di	tutti	 i	tornei	
nel	quale	è	strutturato	il	festival;	

vinceràl’apposito	 premio	 il/la	 partecipante	 che	 otterrà	 la	 migliore	 percentuale	 di	 punti/partite	 in	 uno	
qualsiasi	dei	5	tornei	in	programma;	

le	percentuali	di	riferimento	sono	quelle	dedotte	dalla	seguente	griglia:	



	
Partite	

Punti	e	percentuali	
3	 3,5	 4	 4,5	 5	 5,5	 6	 6,5	 7	 7,5	 8	 8,5	 9	

4	 75	 87,5	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 60	 70	 80	 90	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	 50	 58,3	 66,7	 75	 83,3	 91,7	 100	 	 	 	 	 	 	
7	 42,9	 50	 57,1	 64,3	 71,4	 78,6	 85,7	 92,9	 100	 	 	 	 	
8	 37,5	 43,7	 50	 56,2	 62,5	 68,7	 75	 81,2	 87,5	 93,7	 100	 	 	
9	 33,1	 38,9	 44,4	 50	 55,6	 61,1	 66,7	 72,2	 77,8	 83,3	 88,9	 94,4	 100	

	

nel	 caso	 di	 parità	 di	 percentuale	 varrà	 l’importanza	 del	 torneo	 secondo	 la	 scala:	magistrale,	 sussidiario,	
amatori,	semilampo	e	lampo;	perdurando	la	parità	saranno	considerati	i	punti	con	il	Nero,	l’ulteriore	parità	
determinerà	la	divisione	in	parti	uguali	tra	gli	aventi	diritto;	

per	 potere	 essere	 inseriti/e	 nelle	 rispettive	 classifiche	 dei	 premi	 bisogna	 avere	 giocato	 almeno	 la	 metà	
(approssimata	per	eccesso)	delle	partite	del	torneo,	tra	queste	massimo/i	una	vinta	e/o	una	persa	a	forfait;	

per	 il	 premio	 riguardante	 gli/le	 Universitari/e	 i/le	 richiedenti	 che	 chiederanno	 di	 essere	 inseriti/e	
nell’apposita	 classifica	 dovranno	 consegnare	 una	 copia	 del	 loro	 libretto	 universitario	 alla	 segreteria	 del	
festival	nella	quale	dovranno	comparire	 la	data	di	nascita	e	 l’evidenziazione	di	avere	superato	almeno	un	
esame	nel	2018;	

per	i	premi	che	hanno	a	riferimento	la	data	di	nascita	i/le	richiedenti	dovranno	rilasciare	alla	segreteria	del	
torneo	una	copia	di	un	loro	valido	documento	di	identità.	

ALLEGATO	“B”	–	Modalità	di	assegnazione	del	Premio	a	Sorteggio	

Tutti	i/le	partecipanti	tesserate	dalle	a.s.d.	e	società	affiliate	alla	F.S.I.	per	il	2018	saranno	abbinati/e,	ai	loro	
21	 comitati	 o	 delegazioni	 regionali	 o	 provinciali	 specificati	 nel	 sito:	 www.federscacchi.it	 alle	 voci	
Struttura/Periferica/Comitati	in	dipendenza	delle	sedi	delle	affiliate;	

per	ognuno	dei	5	tornei	del	festival	verranno	assegnati	30,20	o	10	punti	(a	valere	come	ipotetiche	medaglie	
d’oro,	d’argento	e	di	bronzo)	ai	tesserati	(come	sopra	specificati)	che	risulteranno	i	migliori	tre	classificati	
nelle	classifiche	finali	dei	tornei	che	siano	già	state	sottoposte	agli	spareggi	pertinenti;	

stilatoil	medagliere	 virtuale	 con	 la	 classifica	dei	 comitati	 e	 delle	 delegazioni	 regionali	 e	 delle	 Provincie	di	
Trento	 e	 Bolzano,	 tutti	 i/le	 partecipanti	 abbinati/e	 all’organismo	 periferico	 con	 più	 punti/medaglia/e	
parteciperanno	all’estrazione	di	un	“Premio	a	Sorteggio”	dell’importo	di	€	150,00	che	sarà	cumulabile	con	
tutti	gli	altri	premi	eventualmente	vinti;	

qualora	 due	 o	 più	 comitati	 o	 delegazioni	 risultassero	 avere	 il	 maggior	 numero	 di	 punti/medaglie,	 si	
procederà	 all’estrazione	 includendo	 tutti/e	 i/le	 tesserati/e	di	 tutti	 i	 comitati	 o	delegazioni	 vincenti	 a	pari	
merito.	


