
        

                 

 
 

CAMPIONATO SOCIALE 2014 
Dall’ 11 al 30/09/2014 

   
    

BANDO REGOLAMENTO 

 

 
SEDE DI GIOCO: via Monte Sabotino 1/d,  presso il 
DLF nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. 
 
SISTEMA: Torneo Open a sistema Svizzero 6 turni, 
aperto a tutti i giocatori in regola con il tesseramento 
FSI. 
TEMPO DI RIFLESSIONE: 90 minuti più 30’’ di 
incremento per mossa. 
 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
Termine iscrizioni ore 19:30 del 11 Settembre   2014 
1° turno di gioco: ore  20:00 del 11 Settembre   2014 
2° turno di gioco: ore  20:00 del 16 Settembre   2014 
3° turno di gioco: ore  20:00 del 18 Settembre   2014 
4° turno di gioco: ore  20:00 del 23 Settembre   2014   
5° turno di gioco: ore  20:00 del 25 Settembre   2014   
6° turno di gioco: ore  20:00 del 30 Settembre   2014   
 
Premiazione: a seguire. 
 
PREMI TORNEO A: 
1° Class. Ass.: Coppa  
2° Class. Ass.: Coppa  
3° Class. Ass.: Coppa  
 
 
ISCRIZIONI: 
 
25 € (preiscrizione obbligatoria, per telefono o via mail 
entro il 10/09/14). 
 
L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni di 
coloro che non si sono prescritti telefonicamente oppure 
per e-mail entro il giorno 10 Settembre 2014. 
 
- Il Torneo è omologato F.S.I. ed è valido per le 
variazioni Elo italia e Fide. 
 
 

- I premi non sono nè cumulabili, nè divisibili. 
- In caso di parità la classifica verrà calcolata mediante      
spareggio bucholtz . 
- L'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione 
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente 
bando-regolamento.  
- L'organizzazione si riserva di apportare eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon 
andamento della manifestazione.  
- Si declina ogni responsabilità per danni a cose e 
persone, prima, durante e dopo il torneo.  
- Forfait o ritiri dovranno essere preannunciati al 
collegio arbitrale nei termini previsti dai vigenti 
regolamenti tecnici federali. Il collegio arbitrale si 
riserva la facoltà di modificare gli abbinamenti dei 
turni prima del loro inizio. 
- Per tutto quanto non contemplato dal presente bando 
valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI  e FIDE.  
- La partecipazione implica il consenso alla 
pubblicazione dei dati personali sui siti internet 
www.foggiascacchi.it. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
rivolgersi a Salvemini Fabio 
� 328/94.99.088  
fabioegiorgio@libero.it 
 

 


