
A.S.D.
 Circolo Scacchistico di Montella

Via Vico Ferri, Montella

A.D.S.
 Avellino Scacchi

 Via Padre Romualdo Formato, Avellino

 con il patrocinio del Comune di Montella e della Misericordia di Avellino

Organizzano il
Torneo Open

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2011
          OTTAVI DI FINALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Il torneo si svolgerà presso
la Villa Comunale E. e C. De Marco
di Montella 

Ingresso in Via del Corso

sabato 22 e domenica 23 Gennaio

        la Misericordia di Avellino
Via Padre Romualdo Formato (parallela di
via Tagliamento con innesto su via Piave)

sabato 28 e domenica 29 Gennaio

Torneo con variazioni Elo valido per l’assegnazione del titolo di
CAMPIONE PROVINCIALE di AVELLINO anno 2011

e la qualificazione ai
Quarti di finale del Campionato Italiano Individuale

Turni di gioco 6
Sabato 22 Gennaio (Montella)

ore 14:30 chiusura iscrizioni
ore 15:00 primo turno.

Domenica 22 Gennaio (Montella)
ore   9:30 secondo turno.
ore 15:30 terzo turno.

Sabato 28 Gennaio (Avellino)
ore 15:00 quarto turno

Domenica 29 Gennaio (Avellino)
ore   9:30 quinto turno.
ore 15:30 sesto turno.
A seguire: Premiazione

Premi:

I   assoluto: Coppa + titolo di campione provinciale 2011
II  assoluto: Coppa 
III assoluto: Coppa
I classificato CM: titolo di campione provinciale categoria  CM 2011
I classificato 1N:  titolo di campione provinciale categoria   1N 2011
I classificato 2N:  titolo di campione provinciale categoria   2N 2011
I classificato 3N:  titolo di campione provinciale categoria   3N 2011
I classificato NC: titolo di campione provinciale categoria   NC 2011

Gli organizzatori si  riservano di assegnare ulteriori  premi e rimborsi
spese in base al numero ed alla categoria degli iscritti. 

Ritardo massimo consentito 30 minuti (possibilità ingresso al 2° o 3°

Iscrizioni ed informazioni:

Quota di iscrizione:    35,00 €
Donne ed under16     20,00 €

Per  motivi organizzativi,  si  raccomanda la
prenotazione via e-mail.

Informazioni e pre-iscrizioni: 
Di Rito Giuseppe: 0825-36588
De Guglielmo Pasquale: 335-8112419
Picariello Marco: 327-2267781

web: www.avellinoscacchi.it 
e-mail: gpdirito@libero.it – circoloscachistico@yahoo.it



turno con ½ punto in classifica)

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE

1) Gli ottavi di finale (campionati provinciali) del Campionato Italiano Assoluto (CIA) sono
tornei aperti a tutti i tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) che sono cittadini
italiani.
2) Per partecipare alla manifestazione i giocatori devono esibire la tessera agonistica o la
tessera junior o la tessera ordinaria o la tessera ordinaria ridotta della FSI per l’anno 2011.
Chi non ha sottoscritto la tessera, potrà effettuare il tesseramento in sede di torneo. Chi
invece non ha ancora ricevuto la propria tessera, potrà autocertificare di aver richiesto la
tessera alla FSI.
3) Il torneo è Open di 6 turni di gioco: 1 per i sabati e 2 per le domeniche. Il sistema di
abbinamento sarà Svizzero e saranno utilizzati criteri di spareggio per la definizione della
classifica. Il tempo di riflessione è di 2 ore a giocatore per terminare la partita.
4)  Otterrà  il  titolo  di  Campione  Provinciale  il  primo  giocatore  classificato  tra  quelli
appartenenti ad una società della provincia di Avellino.
Ai  primi  classificati  appartenenti  ad una società della provincia di  Avellino in possesso
delle categorie CM, 1N, 2N, 3N e NC sarà assegnato il titolo di campione provinciale di
categoria.
5) Concorrono alla qualificazione per la fase successiva tutti i partecipanti appartenenti ad
una società della provincia di Avellino, di categoria prima nazionale o inferiore, che non
siano già qualificati per i quarti della regione Campania o per la semifinale Nazionale del
CIA 2011.
6) Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, dei partecipanti di cui
al punto 5 di questo Regolamento.
7) La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione
di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito
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.
8) 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.
9) Il tempo di attesa per il ritardatario ad ogni inizio turno è di 30 minuti.
10) Variazioni Elo e promozioni si effettueranno in accordo con i Regolamenti  FSI-FIDE.
11) 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.
12) 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) Tutte le decisioni tecniche del direttore di gara saranno inappellabili. Per tutto quanto
non previsto nel presente bando valgono le norme FSI-FIDE in vigore al momento dello
svolgimento della manifestazione.




