
 
 
BANDO REGOLAMENTO 
SEDE DI GIOCO: Polo Museale Civico, piano san rocco, 32 -   
Cerignola. 
SISTEMA: Svizzero con 8 turni di gioco. 
TEMPO DI RIFLESSIONE: 15 minuti a testa per  
tutta la partita 
 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE: 
Termine iscrizioni ore 09:30 del 03 Luglio 2016 
1° turno di gioco: ore  10:00 del 03 Luglio 2016 
2° turno di gioco: ore  10:35 del 03 Luglio 2016 
3° turno di gioco: ore  11:10 del 03 Luglio 2016 
 
Al termine del terzo turno ci sarà la visita  
del polo museale, guidata e gratuita 
 
4° turno di gioco: ore  12:30 del 03 Luglio 2016 
 
Pausa pranzo  
 
5° turno di gioco: ore  15:30 del 03 Luglio 2016 
6° turno di gioco: ore  16:10 del 03 Luglio 2016 
7° turno di gioco: ore  16:50 del 03 Luglio 2016 
8° turno di gioco: ore  17:30 del 03 Luglio 2016 
 
Premiazione: a seguire 
 
PREMI TORNEO A: 
1° Class. Ass.: € 200 + Coppa o trofeo 
+ Prodotti tipici locali 
2° Class. Ass.: € 100 + Prodotti tipici locali 
3° Class. Ass.: €   70 + Prodotti tipici locali 
4° Class. Ass.: €    50 + Prodotti tipici locali 
5° Class. Ass.: €    30 + Prodotti tipici locali 
6° Class. Ass.   Prodotti tipici locali 
 
1° Class. Fascia 1800 - 1999: € 30 +  
Prodotti tipici locali 
2° Class. Fascia 1800 - 1999: € 20 +  
Prodotti tipici locali 
3° Class. Fascia 1800 – 1999  
Prodotti tipici locali 
  
1° Class. Fascia 1600 - 1799: € 30,00 + 
Prodotti tipici locali 
2° Class. Fascia 1600 - 1799: € 20,00 + 
Prodotti tipici locali 
3° Class. Fascia 1600 - 1799  
Prodotti tipici locali 
 
1° Class. Fascia fino a 1599: € 25,00 + 
Prodotti tipici locali 
2° Class. Fascia fino a 1599: € 20,00 + 
Prodotti tipici locali 
3° Class. Fascia fino a 1599 
Prodotti tipici locali 
 
1° Class. Donne : Prodotti tipici locali 
1° Class. Over 60 : Prodotti tipici locali  
 
 

ISCRIZIONI: 
15 € (preiscrizione telefonica entro il 01/07/2016). 
12 € per donne e under 16 
12 € per i soci dell’Associazione Scacchi Foggia. 
ISCRIZIONE GRATUITA PER GM E MI 
 
L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni di coloro 
non si sono preiscritti telefonicamente oppure per email entro 
il giorno 01 luglio 2016. 
 
- Il Torneo è omologato F.S.I. ed è valido per le variazioni Elo 
Rapid FSI.  
- I premi non sono nè cumulabili, nè divisibili. 
- In caso di parità la classifica verrà calcolata mediante      
spareggio bucholtz cut1. 
- I premi di fascia saranno assegnati solo se presenti 
almeno 3 partecipanti per ogni fascia. 
- 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 ( nome,cognome, categoria, ecc.), per i minori 
tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
rivolgersi a Rubillo Vincenzo 
cell. 333.8705792  
rubillovincenzo@alice.it 
oppure a Ciavarra Luigi 
cell. 3203171250 – 3779968489 
luimar2005@libero.it 
sito internet www.adfoggiascacchi.it 
 
Pranzo turistico convenzionato c/o 
Trattoria    “Cala la Pasta” 
€ 15,00 antipasto, primo, secondo, acqua vino, caffè 
 
Prenotazione consigliata. 
 
GELATO PER TUTTI I PARTECIPANTI 
OFFERTO DALLA GELATERIA 
PERRUCCI. 
 
DIREZIONE ARBITRALE: 
Michele Santeramo 
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