
PREMI DEL TORNEO AMATORIALE 

1° ASSOLUTO Coppa + Biglietto concerto Jazz  

2° ASSOLUTO Medaglia + libro di scacchi 

3° ASSOLUTO Medaglia + libro di scacchi 

4° ASSOLUTO Libro di scacchi + Cuffia audio  

5° ASSOLUTO Cuffia audio + Portachiavi 

6° ASSOLUTO CD musicale + Portachiavi  

1° Under 18, 14, 10 Portachiavi 

1ª Donna Confezione di creme per il viso 

In caso di disponibilità, gadget ai non premiati ! 

TORNEO AMATORIALE 
Domenica 15 dicembre 2013 - Stessa sede del Torneo Provinciale 

CALENDARIO 

Dom 15/12/2013  14:45   Apertura iscrizioni 

Dom 15/12/2013  15:15   Chiusura iscrizioni 

Dom 15/12/2013  15:30  1° turno 

Dom 15/12/2013  20:30  Premiazione 

REGOLAMENTO DEL TORNEO AMATORIALE 
1. Il torneo non è valido per la variazione di punteggio Elo Rapid ed è riservato ai 

giocatori inclassificati o in possesso di punteggio Elo Rapid < 1450 
2. Tempo di riflessione: 20 minuti a giocatore per terminare la partita 
3. Turni di gioco: 6  -   Sistema di abbinamento: SVIZZERO 
4. Contributo organizzativo: 8 euro 
5. Preiscrizione: obbligatoria, entro le ore 21:00 del 14 dicembre, telefonando a Paolo 

Borino (tel.: 3489184741) oppure inviando una mail a info@labscacchibari.it. 
6. I giocatori non preiscritti saranno ammessi solo in caso di posti disponibili. 
7. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, libera-

no l’Associazione e l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e auto-
rizzano la pubblicazione di dati personali (cognome, nome, categoria, provincia e 
risultati ottenuti) e di resoconti video-fotografici della manifestazione. Per i mi-
nori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o facenti veci. 

Al termine del torneo tutti i giocatori riceveranno  una confezione di funghi 
offerti dalla Ditta “FUNGO PUGLIA” di Rutigliano (www.fungopuglia.it)  

Tra i partecipanti residenti a Bari e 
zone limitrofe sarà sorteggiato un 
corso di nuoto offerto dalla piscina 
Payton (Bari - viale Kennedy, 34) 

L’ASD “Laboratorio Scacchistico Barese” 
in collaborazione con 

ASD “Triggiano Scacchi” e “Dopolavoro Ferroviario Bari” 
organizza  il 

CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO 2014 
Città di Bari 

 

Ottavi di finale Campionato Italiano 2014 

MONTEPREMI: 300 € 
Inoltre: COPPE, MEDAGLIE, ALTRI PREMI e GADGET 

Sab 07/12/2013  15:45   Chiusura iscrizioni 
Sab 07/12/2013  16:00  1° turno 
Dom 08/12/2013  09:30  2° turno 
Dom 08/12/2013  15:30  3° turno 
Sab 14/12/2013  16:00  4° turno 
Dom 15/12/2013  09:30  5° turno 
Dom 15/12/2013  16:00  6° turno 
Dom 15/12/2013  20:30  Premiazione 

CALENDARIO 
Sab 07/12/2013  14:45   Apertura iscrizioni 

Sede di gioco: 
BARI 

Corso Italia, 112 
DOPOLAVORO 
FERROVIARIO 
(Cinema Royal) 

Stazione FS 

Con il patrocinio di 

Piscine Payton Bari 



REGOLAMENTO DEL TORNEO PROVINCIALE 
 

1. La manifestazione comprende un unico torneo riservato a tutti i gio-
catori di cittadinanza italiana, anche non appartenenti a società della 
provincia di Bari, in possesso della tessera FSI 2013. Chi ne fosse 
sprovvisto potrà sottoscrivere quella per il 2014 all’atto dell’iscrizio-
ne al torneo o autocertificare la richiesta già effettuata con una socie-
tà affiliata FSI. 

2. Il torneo è valido per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale 
2014 al 1° classificato tesserato per una società della provincia di Bari.  

3. Il torneo è valido per la qualificazione al Campionato Regionale 2014 
per i giocatori con categoria inferiore a Candidato maestro, nella mi-
sura del 30% dei partecipanti tesserati a società della provincia di Bari.  

4. Il torneo è valido per le variazioni del punteggio ELO secondo i vigen-
ti Regolamenti FSI e FIDE. 

5. Turni di gioco: 6. 
6. Sistema di abbinamento: SVIZZERO. 
7. Spareggio tecnico nell'ordine: Bucholz CUT1 - Bucholz TOT - ARO - 

APRO. 
8. Tempo di riflessione per giocatore: 120 minuti con Q.P.F. 
9. Il giocatore che si presenta alla scacchiera 60 minuti dopo l'avvio del 

turno perde la partita. 
10. Contributo organizzativo (comprensivo di 9 euro per tassa omologa-

zione FSI): 25 euro (20 euro per Under18 e Donne). Il contributo degli 
Under 18 e Donne iscritti alle due Associazioni  scacchistiche orga-
nizzanti il torneo è fissato in 15 euro.  

11. Preiscrizione: obbligatoria da effettuarsi, entro le ore 21:00 del 05 
dicembre, sul sito www.federscacchipuglia.it. I giocatori non prei-
scritti saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti e verse-
ranno, comunque, una quota di iscrizione maggiorata di 5 euro. 

12. L’Associazione e l’Organizzazione si riservano di apportare eventuali 
modifiche necessarie ad un miglior esito della manifestazione.  

13. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regola-
mento, liberano l’Associazione e l’Organizzazione da ogni responsa-
bilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, du-
rante o dopo la manifestazione e autorizzano la pubblicazione di dati 
personali (cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e 
di resoconti video-fotografici della manifestazione. Per i minori tale 
consenso è implicitamente dato dai genitori o facenti veci. 

14. Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le nor-
me dei vigenti regolamenti FSI e FIDE. 

15. Arbitro: A.N. Alberto Pontecorvo 
16. Informazioni: info@labscacchibari.it  -  tel.: 348 9184741. 

PREMI E RIMBORSI DEL TORNEO PROVINCIALE 
(indivisibili e non cumulabili) 

CLASSIFICA GENERALE 

1° ASSOLUTO Coppa + rimborso spese di 75 € 

2° ASSOLUTO Coppa + rimborso spese di 60 € 

3° ASSOLUTO Coppa + rimborso spese di 40 € 

4° ASSOLUTO Coppa + rimborso spese di 35 € 

FASCE ELO 

1° fascia Elo 1751 – 1900  Biglietto concerto Jazz + rimborso spese di 25 € 

2° fascia Elo 1751 – 1900  Confezione di 2 bottiglie di vino 

1° fascia Elo 1601 – 1750  Biglietto concerto Jazz + rimborso spese di 20 € 

2° fascia Elo 1601 – 1750  Confezione di 2 bottiglie di vino 

1° fascia Elo 1451 – 1600  Biglietto concerto Jazz + rimborso spese di 15 € 

2° fascia Elo 1451 – 1600  Confezione di 2 bottiglie di vino 

1° fascia Elo < 1451 Cuffia audio con radio e MP3  

2° fascia Elo < 1451 Radio da tavolo 

Al termine del torneo tutti i giocatori riceveranno  una confezione di fun-
ghi offerti dalla Ditta “FUNGO PUGLIA” di Rutigliano (www.fungopuglia.it)  

ALTRI PREMI E RIMBORSI 

1° Under 18  Coppa + Biglietto concerto Jazz  

1° Under 14 Cuffia audio 

1° Over 60 Blu-ray Disc opera lirica 

1ª Donne Libro “Scacchi nostri” di Rossana Damasco 

2ª Donne Confezione di creme per il viso 

3ª Donne Confezione di creme per il viso 

In caso di disponibilità, gadget ai non premiati ! 

CAMPIONE PROVINCIALE 2014 
Coppa + rimborso spese di 30 € 

(cumulabile con eventuale altro premio conseguito) 


