
A.S.D. “Circolo Scacchistico Nojano” e A.S.D. “Triggiano Scacchi”
organizzano il

Campionato Provinciale Assoluto di Bari 2015
Ottavi  di  finale  del  Campionato  Italiano  Assoluto – C.I.A.

Noicattaro e Triggiano
1. La manifestazione comprende un unico torneo riservato a tutti i giocatori di cittadinanza italiana, anche

non appartenenti a società della provincia di Bari, in possesso della tessera FSI 2015. Chi ne fosse
sprovvisto potrà sottoscriverla all’atto dell’iscrizione al torneo o autocertificare la richiesta già effettuata
con una società affiliata FSI.

2. Il torneo è valido per l’assegnazione del titolo di Campione/Campionessa Provinciale 2015 al 1°
classificato/a tesserato/a per una società della provincia di Bari.

3. Il torneo è valido per la qualificazione al Campionato Regionale 2015 per i giocatori con categoria
inferiore a Candidato Maestro, nella misura del 30% dei partecipanti tesserati a società della provincia di
Bari.

4. Il torneo è valido per le variazioni del punteggio ELO secondo i vigenti 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 omologazione FSI): 25 euro (20 euro per

Under18 e Donne). Il contributo degli Under 18 e Donne iscritti alle due Associazioni Scacchistiche
organizzanti il torneo è fissato in 15 euro.

11. Preiscrizione: obbligatoria da effettuarsi,  entro le ore 21:00 del 30 gennaio, sul sito
www.federscacchipuglia.it. I giocatori non preiscritti saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti
e verseranno, comunque, una quota di iscrizione maggiorata di 5 euro.

12. Le Associazioni Organizzatrici si riservano di apportare eventuali modifiche necessarie ad un miglior
esito della manifestazione.

13. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, sollevano le Associazioni e i
rispettivi organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima,
durante 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/tutori o facenti veci.

14. Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI e
FIDE.

15. Il primo dei classificati della provincia di Bari si aggiudicherà la coppa per il titolo di Campione provinciale
2015 e potrà anche aggiudicarsi un trofeo tra quelli previsti per i primi assoluti o eventualmente per i premi
di fascia. Idem per la categoria femminile per il titolo di Campionessa provinciale 2015.

16. L’utilizzo di apparecchi elettronici sono assoggettati al giudizio dell’arbitro ad inizio partita.
17. Informazioni: S t e f an o  P a c io l l a : spac.55@libero.it - 333 44 33 163

Mich e le  Ma s t ro lo na rd o : mi t i f ran d rea @g mai l . c o m - tel.: 347 6254995

CALENDARIO

Noicattaro Sab 31/1/2015 14:45 Apertura
iscrizioni

Noicattaro Sab 31/1/2015 15:45 Chiusura
iscrizioni

Noicattaro Sab 31/1/2015 16:00 1° Turno

Noicattaro Dom 1/1/2015 09.30 2° Turno

Noicattaro Dom 1/1/2015 15.30 3° Turno

Triggiano Sab 14/2/2015 16:00 4° Turno

Triggiano Dom
15/2/2015 09.30 5° Turno

Triggiano Dom
15/2/2015 15.30 6° Turno

Triggiano Dom
15/2/2015 21.00 Premiazione

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

CLASSIFICA GENERALE
1° Assoluto Coppa + rimborso spese di 60 €
2° Assoluto Coppa + rimborso spese di 40 €
3° Assoluto Coppa + rimborso spese di 25 €
1°fascia 1800-1999
punti Elo

Coppa + rimborso spese di 10 €

1°fascia 1601-1799
punti Elo

Coppa + rimborso spese di 10 €

1°fascia 1500-1599
punti Elo

Coppa + rimborso spese di 10 €

1°fascia NC <1500 Coppa + rimborso spese di 10 €
1ª classificata tra le
donne

Coppa + rimborso spese di 20 €

Campione/Campionessa
Provinciale

Coppa di “Campione
/Campionessa Provinciale”



REGOLAMENTO  dei due  Tornei  Amatoriali

Noicattaro: domenica, 1 febbraio 2015 - Triggiano: domenica, 15 febbraio

1. Si organizzano due differenti tornei amatoriali: a Noicattaro domenica 1 febbraio e a Triggiano domenica 15 febbraio.
2. Ciascun 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
3. Tempo di riflessione: 10 minuti a giocatore per terminare la partita
4. Turni di gioco: 6 - Sistema di abbinamento: SVIZZERO
5. Contributo organizzativo: 5 euro
6. Preiscrizione a Noicattaro: obbligatoria, entro le ore 21:00 del 31 gennaio, telefonando a Stefano Paciolla

tel.: 333.4433163, oppure inviando una mail a spac.55@libero.it
7. Preiscrizione a Triggiano: obbligatoria, entro le ore 21:00 del 14 febbraio, telefonando a Michele Mastrolonardo

tel.: 347.6254995 oppure inviando una mail a mitifrandrea@gmail.com
8. I giocatori non preiscritti saranno ammessi solo in caso di posti disponibili.
9. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, liberano le due Associazioni Organizzatrici

da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante 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.

CALENDARIO torneo amatoriale  di Noicattaro

Dom 1/2/2015 14.45 Apertura iscrizioni
Dom 1/2/2015 15.15 Chiusura iscrizioni
Dom 1/2/2015 15:30 1° Turno
Dom 15/2/2015 20.30 Premiazione

CALENDARIO torneo amatoriale di Triggiano

Dom 15/2/2015 14.45 Apertura iscrizioni
Dom 15/2/2015 15.15 Chiusura iscrizioni
Dom 15/2/2015 15:30 1° Turno
Dom 15/2/2015 20.30 Premiazione

PREMI E RIMBORSI DEI TORNEI  AMATORIALI
(indivisibili e non cumulabili)

CLASSIFICA GENERALE
1°, 2°, 3° Assoluto Coppa
Più piccolo (Junior) Medaglia
Più grande (Senior) Medaglia

SEDE DI GIOCO a NOICATTARO

SCUOLA MEDIA STATALE “N. PENDE”
Via Lamanna, 47

31 GENNAIO e 1 FEBBRAIO 2015

SEDE DI GIOCO a TRIGGIANO

SALA MOSTRE - PALAZZO PONTRELLI
Piazza Vittorio Veneto

14 e 15 FEBBRAIO 2015


