
                                                   
 

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

Delegazione Provinciale di Lecce 

Circolo Scacchistico “S. Manco”- Zollino 
 

con il patrocinio dei comuni di Sternatia e Zollino 

 

organizzano il 

 

 

XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI – 

2014 
Memorial Salvatore Manco 

Ottavi di finale del Campionato italiano assoluto 2014 

Valido per le qualificazione ai quarti (fase regionale) 
7,8 Dicembre 2013 Palazzo Raho, Zollino 

14,15 Dicembre 2013 Biblioteca Comunale, Sternatia  
 

 

Il torneo è valido per: 

- Il titolo di Campione Provinciale di Lecce 2014 

- L’ammissione alla fase regionale del campionato italiano per i giocatori con categorie inferiore a Candidato 

Maestro nella misura del 30% (approssimazione per eccesso) dei partecipanti (ai fini del calcolo non si tiene 

conto dei giocatori da CM in su). 

 

Regolamento del torneo 
1. La manifestazione comprende un torneo open integrale su 6 turni aperto a tutti i giocatori di qualsiasi forza di 

gioco. Tuttavia: 

- Solo i tesserati FSI (TA, TJ) appartenenti ad una società della provincia di Lecce concorrono al titolo di 

“Campione Provinciale” e alle qualificazioni per i quarti di finale del campionato italiano assoluto 2014 

- I giocatori tesserati FSI per una società di un’altra provincia concorrono ai premi assoluti e di categoria. 

2. La formazione dei turni avverrà secondo il sistema svizzero. 

3. La manifestazione è valida per le variazioni ELO ed ELO FIDE ed il conseguimento delle tranches secondo le 

norme previste. 

4. Tutti i giocatori devono essere provvisti di Tessera Agonistica o Tessera Juniores valida per il 2013. I giocatori 

sprovvisti potranno tesserarsi in sede di torneo. 

5. La quota d’iscrizione è di euro 30,00. La quota viene ridotta ad euro 20,00 per tutti i giocatori under 16, over 

60 e per le donne. 

6. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante sistema Bucholz (variante italiana). 

7. Tempo di riflessione 90 minuti con incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla prima. Qualora il 

giocatore, regolarmente abbinato, non sia presente all’avvio del turno perde la partita all’azzeramento del 

tempo a propria disposizione. 

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento internazionale FIDE e del 

regolamento tecnico FSI vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione 

incondizionata e totale di quanto esposto nel presente regolamento.  

8. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche per il buon andamento della manifestazione. Si 

declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante e dopo il torneo. La partecipazione 

implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, ELO) sul sito internet 

federscacchipuglia.it . 



 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO TURNI 

La manifestazione si svolgerà col seguente calendario: 
 

orario data evento 

ore 15,00  07/12/13 Chiusura iscrizioni 

Ore 15,30  07/12/13 I turno 

Ore 9,00  08/12/13 II turno 

Ore 15,30  08/12/13 III turno 

Ore 15,30  14/12/13 IV turno 

Ore 9,00  15/12/13 V turno 

Ore 15,00  15/12/13 

A seguire premiazione 

VI turno 

 

 

I premi 
 

Il montepremi è così costituito: 

- 300 euro (montepremi di base) 

- Monte quote iscrizioni detratte le spese di organizzazione, arbitrali e di omologazione del 

torneo. 

 

 

1° classificato assoluto                  Coppa + 40% del montepremi totale  

 

2° classificato assoluto                  Coppa + 24% del montepremi totale 

 

3° classificato assoluto                  Coppa + 12% del montepremi totale 

 

- 4° classificato assoluto                  8% del montepremi totale 

5° classificato assoluto                  8% del montepremi totale 

6° classificato assoluto                  8% del montepremi totale 

 

 

1° classificata donne                    coppa  

1° classificato under 16               coppa  

 

1° classificato fascia d (elo: 1800- 1999)                coppa 

1° classificato fascia e (elo:1600-1799)                  coppa 

1° classificato fascia f (1) (elo 1500-1599)             coppa 

1° classificato fascia f (2) (elo < 1500)                   coppa 



 

 

 

 

Riservato ai Giocatori tesserati per una società della provincia di Lecce: 

 

1° classificato       Titolo di CAMPIONE PROVINCIALE 2014 

 

 

 

La Direzione del Torneo si riserva di aumentare il montepremi e le quote indicate in base ad altre 

eventuali altre contribuzioni da enti locali o sponsorizzazioni private. 

I premi non sono cumulabili. 

 

 

 

E’ gradita e consigliata la pre-iscrizione al torneo (telefonica, e-mail, SMS by GSM), per facilitare 

la buona riuscita della manifestazione, ai seguenti numeri ed indirizzi: 

 

 

 

www.federscacchipuglia.it 

333-4101145: Mattia Manco (Direttore del Torneo) 

mattiamanco@gmail.com  

 

 

 

  

http://www.pugliascacchi.it/
mailto:mattiamanco@gmail.com

