
                    

L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, in collaborazione con  il comune di Valenzano e con 
l’assessorato alla cultura del comune di Valenzano, organizza il primo: 

Festival scacchistico città di Valenzano 

Montepremi € 2.500 
31 agosto – 1 – 2 – 3 – 4  settembre 2016   

Sede di gioco:  

PALASPORT  di Valenzano    

La manifestazione comprende 2 tornei (entrambi validi per la variazione di punteggio Elo Italia o F.I.D.E.) : 
  

1. TORNEO A: riservato ai giocatori con punteggio Elo >= 1650;  
2. TORNEO B: riservato ai giocatori con punteggio Elo Italia o FIDE < = 1649. 

Regolamento  
(Tornei A e B) 

▶  Turni: 7 
▶  Sistema di abbinamento: Svizzero LIM; spareggio tecnico nell'ordine: Bucholz CUT1 - Bucholz           
    TOT- ARO
▶  Tempo di riflessione tornei A e B : 90‘+ 30‘’ a mossa
▶  Il giocatore che si presenta alla scacchiera 60 minuti dopo l'inizio del turno di gioco perde la  
    partita

	



L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti F.S.I. e F.I.D.E. in vigore al momento della manifestazione, si riserva di 
apportare al presente bando tutte le eventuali modifiche 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.  
In deroga al regolamento FIDE, è possibile accedere all'area della competizione con strumenti elettronici di 
comunicazione (cellulari, palmari, ecc) a patto che essi siano completamente spenti e separati fisicamente dal giocatore 
(ad esempio in una borsa); il trasgressore sarà sanzionato in base alle regole FIDE. 

  NEI GIORNI IN CUI SI SVOLGERA’ IL TORNEO, I GIOCATORI E I LORO FAMILIARI O    
  ACCOMPAGNATORI POTRANNO USUFRUIRE, SIA A PRANZO SIA A CENA, DI UN PASTO COMPLETO   
  CONVENZIONATO A € 10,00 (con scelta fra due primi, due secondi, due contorni + acqua e bibita). 
  PRESSO IL RISTORANTE DS s.r.l.s. (Corso Aldo Moro, 87   Valenzano). 

Si avvisa, inoltre, che è stata concordata una convenzione con l’albergo VALENTINO (Via 
Casamassima, 20/22 Valenzano  – tel. 080/4673929) che nei giorni di svolgimento del torneo    
applicherà ai partecipanti al torneo (e a eventuali accompagnatori o familiari) le seguenti   
tariffe agevolate:  
    

                  CAMERA SINGOLA                   € 50 a pernottamento (+ colazione a buffet ) 
      CAMERA MATRIMONIALE        € 55 a pernottamento (+ colazione a buffet ) 
      CAMERA TRIPLA                       € 70 a pernottamento (+ colazione a buffet ) 
Si consiglia di PRENOTARE telefonando quanto prima alla suddetta struttura 

CALENDARIO DI GIOCO 

✦ Mercoledì 31 agosto  2016     ore 16,15: chiusura iscrizioni (a partire dalle 15,30) e abbinamenti;  
                                                     ore 16,30: 1° turno tornei A e B 
✦ Giovedì 1 settembre   2016    ore 9,00: 2° turno tornei A e B | ore 16,30: 3° turno tornei A e B;  
✦ Venerdì 2 settembre  2016     ore 16,00: 4° turno tornei A e B  
✦ Sabato 3 settembre   2016     ore 9,00: 5° turno tornei A e B | ore 16,30: 6° turno tornei A e B;  
✦ Domenica 4 settembre 2016  ore 9,00: 7° turno tornei A e B 

            ore 15,30 circa: PREMIAZIONE . A seguire (ore 17,00 circa):      
  

Simultanea del Grande Maestro NAUMKIN IGOR*        
                                                              

▶ Contributo organizzativo torneo A: € 35; iscrizione gratuita per i Grandi Maestri, i Maestri internazionali  
    e i Maestri F.I.D.E. (riduzione di € 5 per Under 18, Over 60, Donne e soci  A.S.I.A.S.) 
▶ Contributo organizzativo torneo B: € 30 (riduzione di € 5 per Under 18, Over 60, Donne e soci  
    A.S.I.A.S.) 
▶ Altre informazioni: È obbligatorio per tutti i partecipanti (se italiani ovunque residenti e se stranieri  
   residenti in Italia) possedere la tessera agonistica FSI per l’anno 2016 (è ammesso il tesseramento in 
   fase  di iscrizione). 
  Le preiscrizioni ai tornei A e B possono essere effettuate sul sito www.federscacchipuglia.it. La 
   preiscrizione sul sito è obbligatoria e deve esser fatta entro le ore 23,00 del 30 agosto 2016 e verrà poi 
   confermata in sala gioco o per telefono rigorosamente entro le 15.45 del 31 agosto 2016.  

▶ Arbitro principale della manifestazione: A.N. Alberto Pontecorvo 

I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare 
preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione. 

Premi e rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili 

http://www.federscacchipuglia.it


PREMI E RIMBORSI SPESE TORNEO  A 
1° assoluto   rimborso spese di € 350 + coppa 
2° assoluto   rimborso spese di € 250 + coppa 
3° assoluto   rimborso spese di € 225 + coppa 
4° assoluto   rimborso spese di € 200 + coppa 

                                             1° fascia Elo 2100 – 2299   €  150 
 2° fascia Elo 2100 – 2299   €  125 

1° fascia Elo 1950 – 2099    € 125       
2° fascia Elo 1950 – 2099    € 100 
3° fascia Elo 1950 – 2099    €   75 
1° fascia Elo 1800 – 1949    € 100 
2° fascia Elo 1800 – 1949    €   75 
3° fascia Elo 1800 – 1949    €   50 
1° fascia Elo < 1799             €   75 
2° fascia Elo < 1799             €   60 
3° fascia Elo < 1799             €   40 

1° class. Under 18, Over 60 e Donne:  targa 

PREMI E RIMBORSI SPESE TORNEO  B 
1° assoluto   rimborso spese di  € 120 + coppa 
2° assoluto   rimborso spese di  €   80 + coppa 
3° assoluto   rimborso spese di  €   70 + coppa 

          4° assoluto   rimborso spese di  €   60 + medaglione 
          5° assoluto   rimborso spese di  €   50 + medaglione 

1° fascia Elo < 1449   € 50 
2° fascia Elo < 1449   € 40 
3° fascia Elo < 1449   € 30 

                                             1° Under 16   occhiali da sole  
    1a Donne e Over 60     medaglione                                                                                                                                   

2° Under 16, Donne e Over 60     medaglia 

Ai primi 3 Under 18 iscritti all’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese” sarà assegnato un buono 
(rispettivamente per 20, 10 e 5 ingressi) da utilizzare presso la piscina “Welness club” De Palma di Bari 

(cumulabile con eventuale altro premio già vinto) 



Attività collaterali  

Nei giorni 2 – 3 – 4 settembre 2016 è previsto lo svolgimento di un TORNEO ESORDIENTI, non 
valido per le variazioni del punteggio Elo, riservato ai giocatori inclassificati e/o con punteggio Elo < 
= 1450 Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore. 
Contributo organizzativo: € 15,00 (riduzione di € 5 per Under 18, Over 60, Donne e soci   A.S.I.A.S.).  
Le preiscrizioni al torneo Esordienti possono essere fatte telefonando a Paolo Borino (3489184741) 
entro e non oltre le ore 23,00 del 31 agosto 2016. I partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione 
presso la sede di gioco, il giorno 2 settembre 2015,  entro le ore 18,15 (a partire dalle ore 17,30) con 
inizio del primo turno alle ore 18,30.  

     

CALENDARIO DI GIOCO 

  
Venerdì 2 settembre  2016     ore 18,30: 1° turno torneo Esordienti; ore 19,45: 2° turno torneo Esordienti; 
Sabato 3 settembre   2016     ore 18,30: 3° turno torneo Esordienti; ore 19,00: 4° turno torneo Esordienti; 
Domenica 4 settembre 2016  ore 11,00: 5° turno tornei Esordienti; ore 12,30: 6° turno torneo Esordienti; 

       ore 15,30 circa: PREMIAZIONE. A seguire (ore 17,30 circa) Simultanea 

PREMI TORNEO ESORDIENTI 

1° assoluto   scacchiera magnetica + coppa 
2° assoluto   scacchiera magnetica + coppa 
3° assoluto   scacchiera magnetica + coppa  

4° assoluto   scacchiera magnetica + targa   
 (premio assegnabile se al torneo parteciperanno almeno 8 giocatori) 

5°  assoluto   scacchiera magnetica     
 (premio assegnabile se al torneo parteciperanno almeno 10 giocatori) 

6° assoluto   scacchiera magnetica                             
  (premio assegnabile se al torneo parteciperanno almeno 12 giocatori) 

1° Under 16, Over 60  e 1a Donne     medaglione       
2° Under 16, Over 60 e 2a Donne      medaglia   

Ai primi 4 giocatori di Valenzano saranno assegnati, nell’ordine, una COPPA, una TARGA, un MEDAGLIONE e 
una MEDAGLIA 

*Simultanea del G.M.  Igor Naumkin   
Si svolgerà il 4 settembre 2016, al termine delle premiazioni dei tornei A e B  (verso le ore 17,00)  
fino a un massimo di 30 giocatori: i partecipanti non dovranno avere punteggio Elo > 1800; quota d’iscrizione: € 
8,00 (€ 5,00 per Under 18, Donne e Over 60).  Saranno assegnati (su indicazione del G.M.) una COPPA al 
giocatore che avrà disputato la miglior partita e 4 medaglioni ai tre Under 18 e alla donna che, sempre su 
indicazione del G.M., avranno giocato meglio. 



Come raggiungere  
la sede del torneo

COME ARRIVARE provenendo da: 

Bari-Via Fanelli: Entrare nel centro abitato di Valenzano superando la linea semaforica, percorrere la 
Circonvallazione seguendo le indicazioni Via Piave. Entrare in via Piave per circa 300 metri e svoltare a 
sinistra per via Carducci. Il palazzetto è a circa 200 metri. 

SS.100 - Direzione Taranto: Uscire allo svincolo CAPURSO VALENZANO. Proseguire per Valenzano. 
Giunti al semaforo svoltare a destra in direzione Bari. Dopo circa 800 metri vi è la traversa per via Piave. 
Entrare in via Piave per circa 300 metri e svoltare a sinistra per via Carducci. Il palazzetto è a circa 200 
metri. 

SS.100 - Direzione Bari: Uscire allo svincolo ADELFIA RUTIGLIANO VALENZANO. Proseguire per 
Valenzano. Percorrere la S.P. 62 Valenzano-Pacifico. Non entrare nel centro abitato di Valenzano, 
percorrendo, invece, la Circonvallazione; superare il primo incrocio semaforico per Capurso. Dopo circa 
800 metri vi è la traversa per via Piave. Entrare in via Piave per circa 300 metri e svoltare a sinistra per 
via Carducci. Il palazzetto è a circa 200 metri. 

Autostrada: Svincolo Bari Nord. Proseguire per Tangenziale di Bari direzione Ta/Br/Le. Uscire allo 
svincolo della tangenziale 13/B e seguire le indicazioni che immettono sulla S.S. 100 direzione Taranto. 
Uscire allo svincolo CAPURSO VALENZANO. Proseguire per Valenzano. Giunti al semaforo svoltare a 
destra in direzione Bari. Dopo circa 800 metri vi è la traversa per via Piave. Entrare in via Piave per circa 
300 metri e svoltare a sinistra per via Carducci. Il palazzetto è a circa 200 metri.



Torneo organizzato 
con il prezioso contributo di: 

	

	

CANTIERI IN SICUREZZA 81 di Altamura R. & C. s.a.s 
Via Grumo Appula n.22 - 70026 – Modugno (BA) TeleFax 080/5356423 

e-mail UFFICIO TECNICO: info@cantieriinsicurezza81.it 
e-mail AMMINISTRAZIONE: amministrazione@cantieriinsicurezza81.it

desco S.r.l. 
Via De Rossi 23, 
70122 BARI (BA)

desco due S.r.l. 
Via De Rossi 23, 
70122 BARI (BA)

Imprese di costruzioni

Via Francesco Babudri, 45 70123 – BARI  
TeleFax 080/2254065 

E-mail: tieffecostruzioni@libero.it

mailto:tieffecostruzioni@libero.it
mailto:tieffecostruzioni@libero.it

