
                      

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 9 – 10 – 16 – 17   Gennaio 2016 
 

L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese” organizza il primo 

 

  
 

 

 

SEDE DI GIOCO 

 
Scuola Elementare “Balilla” Largo Carabellese, 1 Bari 
 
 

 

 
 

Montepremi € 2300 
 

(rimborsi spese per un totale di € 1650 + altri premi per un valore complessivo di almeno € 650) 
 
 
La manifestazione, aperta ai giocatori italiani e stranieri, comprende 2 tornei:  

 
OPEN INTEGRALE: aperto a tutti e valido anche come campionato provinciale 

2016 provincia di Bari 
 

TORNEO PROMOZIONE: riservato ai giocatori inclassificati e/o con punteggio Elo < 

1449 

http://www.scuolaimbriani.it/


 

CALENDARIO DI GIOCO 

 
09 Gennaio 2016     ore 16,15:  chiusura iscrizioni (a partire dalle 15,15) e abbinamenti;         ore 16,30: 1° turno;                                                           
10 Gennaio 2016     ore   9,30:  2° turno;       ore 15,30: 3° turno;    
16 Gennaio 2016     ore 16,00:  4° turno; 
17 Gennaio 2016     ore   9,00:  5° turno;       ore 15,00: 6° turno;                                                                                                                                  

 

ore 20,00 circa: PREMIAZIONE   

 

REGOLAMENTO  

 

1. I tornei sono validi per le variazioni del punteggio Elo secondo i vigenti Regolamenti FSI e FIDE.  

2. L’OPEN INTEGRALE  è anche valido per l’assegnazione del titolo di campione e 

campionessa provinciale 2016, al primo (e alla prima) classificato tesserato, per il 2016, a un 

circolo della provincia di Bari. Inoltre, è anche valido per la qualificazione al campionato 

regionale 2016 per i giocatori con categoria inferiore a Candidato maestro, nella misura del 30% 

dei partecipanti tesserati a società della provincia di Bari. 

3. Turni 6 con sistema di accoppiamento (in entrambi i tornei) svizzero LIM; spareggio 

tecnico nell'ordine: Bucholz CUT1 - Bucholz TOT - ARO.  

4. Tempo di riflessione per giocatore: 120 minuti con Q.P.F. 

5. Il giocatore che si presenta alla scacchiera 60 minuti dopo l'inizio del turno di gioco perde la 

partita. 

6. Quota d’iscrizione OPEN INTEGRALE: € 40 (riduzione di € 10 per Under 18, Over 60, Donne 

e soci A.I.A.S.). Iscrizione gratuita per i Maestri FIDE, i Maestri Internazionali e i Grandi 

maestri. Un’iscrizione gratuita per ogni gruppo di 6 giocatori tesserati a uno stesso 

circolo scacchistico! Riduzione di € 5 per i tesserati per l’anno 2016 con il Laboratorio 

Scacchistico Barese. 

7. Quota d’iscrizione TORNEO SECONDARIO: € 30 (riduzione di € 10 per Under 18, Over 60, 

Donne e soci A.I.A.S.). Un’iscrizione gratuita per ogni gruppo di 6 giocatori tesserati a uno 

stesso circolo scacchistico! Riduzione di € 5 per i tesserati per l’anno 2016 con il Laboratorio 

Scacchistico Barese. 

8. E’ possibile effettuare la preiscrizione al torneo sul sito Pugliascacchi oppure 

telefonando a Paolo Borino (3489184741). Preiscrizione obbligatoria entro le ore 23,00 del 

07/01/2016 da confermare in sala gioco o per  telefono rigorosamente entro le 15.45 del 

09/01/2016. L’organizzazione, in base alla disponibilità di posti, si riserva di non accettare 

iscrizioni pervenute in ritardo o non confermate nei termini di cui sopra.  

9. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare 

preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione.  

10. Premi e rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili, fatta eccezione per i premi e 

rimborsi spese assegnati al campionato provinciale, che sono cumulabili con eventuali altri 

premi o rimborsi spese già vinti. 
 

"L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, 
si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie 
per la migliore riuscita della manifestazione.” 
 

Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, liberano l’Associazione e 
l’Organizzazione 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.  
 
Si avvisa che in occasione delle due domeniche in cui è previsto il doppio turno di gioco (10 Gennaio 
2016 e 17 Gennaio 2016) i partecipanti e i loro familiari o accompagnatori potranno beneficiare di un pranzo 
convenzionato presso la pizzeria “Da Mimmo” (distante circa 300 metri dalla sede di gioco) a soli € 8 
euro (comprendente un primo piatto, cotolette con contorno di patatine fritte e bibita). 



 

RIMBORSI SPESE E PREMI OPEN INTEGRALE 

(montepremi 1650 euro + premio del valore di circa € 400) 
 

      1° assoluto   Coupon soggiorno di una settimana (fino a 4 persone) del valore di circa 400 euro + Coppa 
      2° assoluto   rimborso spese di 250 € + coppa 
      3° assoluto   rimborso spese di 200 € + coppa 
  

PREMI DI FASCIA ELO 

 

< 1699 1700 – 1899 1900 – 2099 

1° € 100 1° € 120 1° € 140 
2° € 80 2° € 100 2° € 120 
3° € 60 3° € 80 3° € 100 
4° € 50 4° € 60  
5° € 40   

1^  DONNA € 100 + LIBRO DI ROSSANA DAMASCO  
2^  DONNA € 50 + LIBRO DI ROSSANA DAMASCO 

1°  UNDER 18 OCCHIALI DA SOLE OFFERTI DA “OTTICA PORCELLI” DI BARI   
1° OVER 60 DVD OLIMPIADI DI SCACCHI TORINO 

N.B. =  il rimborso spese previsto al terzo classificato e al quarto di ogni fascia Elo sarà assegnato soltanto se 
parteciperanno al torneo, rispettivamente, almeno 6 e 8 giocatori nella relativa fascia di riferimento. Il rimborso spese al 
quinto classificato nella fascia Elo < 1699 sarà assegnato solo in presenza di almeno 10 giocatori in quella fascia Elo. 
                                                           
                                                 

RIMBORSI SPESE E PREMI CAMPIONATO 

PROVINCIALE 2016 

(Cumulabili con eventuali altri premi o rimborsi spese già vinti) 
 

 
 

PREMI TORNEO PROMOZIONE 

 
N.B. = “Ad ogni partecipante del torneo secondario che porterà a termine regolarmente il torneo e 
sarà presente alla premiazione sarà data una medaglia ricordo. 

1° Assoluto  
(Campione Provinciale 2016) 

coppa + libro di scacchi + scacchiera magnetica 

2° Assoluto coppa + libro di scacchi + scacchiera magnetica 
3° Assoluto coppa + libro di scacchi + scacchiera magnetica 
1° Candidato Maestro 

Medaglione + Targa 
1° Prime Nazionali 
1° Seconde Nazionali 
1° Terze Nazionali 
1° Non Classificati 
1° Under 18   medaglione + occhiali da sole offerti da “Ottica Porcelli” di Bari   
1° Over 60 medaglione + scacchiera magnetica 
1^ Classificata Donna 
(Campionessa Provinciale 2016) 

Libro di Rossana Damasco +  coppa +  scacchiera magnetica 

1° Assoluto Omaggio per 20 ingressi alla piscina Welness di Bari (valore € 130) + Coppa 
2° Assoluto Omaggio per 10 ingressi alla piscina Welness di Bari (valore € 70)  + Coppa 
3° Assoluto Omaggio per 5 ingressi alla piscina Welness di Bari (valore € 40)  + Coppa 
4° Assoluto Scacchiera magnetica + Medaglione 
5° Assoluto Scacchiera magnetica + Medaglia 
6° Assoluto Scacchiera magnetica  
1^ Donna Libro di Rossana Damasco 
2^ Donna Carte da gioco a tema scacchistico 
1° Under 18 Scacchiera magnetica 
2° Under 18 Medaglione 
1° Over 60 Scacchiera magnetica 
2° Over 60 Medaglione 


