
 

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

II° Festival Scacchistico Città di Valenzano 

Montepremi:  € 2.500 

28, 29, 30 e 31 agosto 2017 

Sede di gioco: Aula Magna dell’Istituto comprensivo “Capozzi – Galilei” sito in via Ugo La Malfa, 2 in Valenzano (Ba) 

Alle ore 17:00 circa del giorno 31 agosto 2017, al termine delle premiazioni dei tornei, ci sarà una simultanea tenuta 
dal G.M. russo IGOR NAUMKIN 

 

 
 

 

 

 

 

Indicazioni sulla sede di gioco 

 

La sede di gioco, ampia e climatizzata, si trova in via 
Ugo La Malfa , 2 in Valenzano (Ba). 

All’interno della scuola è presente un capiente 
parcheggio. 

Dove Dormire 

 

E’ stata concordata una convenzione con l’albergo Valentino in via 
Casamassima 20/22in Valenzano – tel. 080/4673929 che nei giorni di 
svolgimento del torneo applicherà le seguenti tariffe agevolate: 

Camera Singola:   € 50 a pernottamento con colazione a buffet; 

Camera Matrimoniale:  € 55 a pernottamento con colazione a buffet; 

Camera Tripla:   € 70 a pernottamento con colazione a buffet; 

Dove Mangiare 

 
Nei giorni in cui si svolgerà il torneo i giocatori e i loro 
accompagnatori potranno usufruire, sia a pranzo che a cena, 
di un pasto completo convenzionato a € 10 (con scelta tra 
due primi, due secondi, due contorni + acqua e bibita) presso 

il ristorante DESIRE’ in corso Aldo Moro, 87 in Valenzano. 



 Tornei 
 
Torneo A:     Elo   > 1800 

Torneo B:     Elo   < 1850 

Torneo C:     Elo   < 1550 
 
 

Sponsor 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Regolamento 
 

Tempo di riflessione:  Torneo A e B 

90 minuti a testa con bonus di 30 secondi per ciascuna 
mossa giocata. 
 

Tempo di riflessione:  Torneo C 

120 minuti con Quick Play Finish. 
 

Turni: 6 

Sistema di abbinamento: svizzero LIM; i criteri di 
spareggio sono Buchholz Cut 1, Buchholz Totale, 
Average Rat. Opp. 
 
 

Data         Giorno         Turno         Orario 

28/08/17     lunedì chiusura iscrizioni 15:45 
    (a partire dalle ore 15,00)  

28/08/17     lunedì              1° turno 16:00   
29/08/17     martedì            2° turno   9:00  
29/08/17     martedì            3° turno 15:30  
30/08/17     mercoledì        4° turno   9:00  
30/08/17     mercoledì        5° turno  15:30  
31/08/17     giovedì            6° turno   9:00  
31/08/17     giovedì            Premiazione 16:00 

L’organizzazione consente ai giocatori la facoltà di 
presentarsi alla scacchiera con un ritardo massimo di 60 
minuti dall’inizio di ciascun turno. Un ritardo superiore 
comporterà automaticamente la sconfitta a forfait. 

Quote d’iscrizioni 

Torneo A   € 40  (€ 45  dopo  23/08) 
Torneo B   € 35  (€ 40  dopo  23/08) 
Torneo C  € 30  (€ 35  dopo  23/08) 
 

Riduzione di € 5 per Under 18, Donne e Over 60 
 

Iscrizione gratuita per i Maestri FIDE, i Maestri 
Internazionali e i Grandi Maestri. 
 

Iscrizione e pagamento quota d’iscrizione entro il 23 
agosto 2017 per usufruire delle quote agevolate. 
Dopo tale data si applicherà una maggiorazione  
di € 5. 
 

Bonifico intestato ad A.S.D. L.S.B. – BARI con IBAN  IT 
91 Y 02008 04039 000103918984 indicando nome 
e cognome del giocatore e specificando il torneo. Dopo 
l’effettuazione del bonifico, sempre entro il 23 agosto 
2017, bisognerà inviare via mail a micatto@libero.it la 
copia della ricevuta del bonifico. 
 

Quota d’iscrizione per la simultanea con Naumkin 

E’ prevista una quota d’iscrizione di € 5 

Rimborsi e Premi 

Rimborsi spese torneo A 

1° assoluto  € 400 + coppa 
2° assoluto  € 250 + coppa 
3° assoluto  € 200 + coppa 
4° assoluto  € 175 + coppa 

 

Premi di Fascia Elo 

 
1° fascia Elo 2100 – 2249 € 150 

1° fascia Elo 1950 – 2099 € 125 

1° fascia Elo < 1950  €  100 

 
1° Under 18 e Donna   € 100 

2° Under 18 e Donna   €   50 

_____________________________________________ 

Rimborsi spese torneo B 

1° assoluto   € 130 + coppa 
2° assoluto   € 100 + coppa 
3° assoluto    €   90 + coppa 
4° assoluto   €   70 
5° assoluto   €   60 

Premi di Fascia Elo 

 
1° fascia Elo < 1700  €   60 
2° fascia Elo < 1700  €   40 
3° fascia Elo < 1700  dvd scacchistico 

 

1° Under 18, Donna e Over 60     Medaglione + gadget 

___________________________________________ 

Premi torneo C 

1° assoluto  libro + dvd scacchistico + coppa 
2° assoluto  libro + dvd scacchistico + coppa 
3° assoluto  libro + dvd scacchistico + coppa 
4° assoluto  libro + gadget 
 

Premi di Fascia Elo 

 
1° fascia Elo < 1500 dvd scacchistico + gadget 
2° fascia Elo < 1500 dvd scacchistico 
3° fascia Elo < 1500 dvd scacchistico 

 

1° Under 18, Donna e Over 60     medaglione + gadget 
2° Under 18, Donna e Over 60     medaglia 

 

Organizzazione 

 
A.S.D. Laboratorio Scacchistico Barese 

 
In sala di gioco è tassativamente vietato fumare (il 
divieto si estende anche alle sigarette elettroniche). 
Nell’area della competizione è vietato introdurre 
strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni 
cellulari, smartphone etc) o in grado di fornire analisi 
scacchistiche (ad es. palmari etc). 

I trasgressori saranno sanzionati in base al 
Regolamento FIDE.  

Eventuali esigenze particolari saranno valutate 
dall’arbitro. Per quanto non espressamente riportato 
nel presente bando si applicheranno le norme del 
Regolamento FIDE.  

Informazioni 

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.  

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 ed 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.  

E’ possibile effettuare la preiscrizione al torneo sul sito 
www.federscacchipuglia.it oppure telefonando a 
Paolo Borino (3489184741). Per poter usufruire delle 
quote agevolate è importante versare la quota 
d’iscrizione entro il 23 agosto 2017. 

Preiscrizione obbligatoria entro le ore 23,00 del 
27/08/2017 da confermare in sala gioco o per 
telefono, rigorosamente entro le 15.45 del 
28/08/2017.  

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. 

28, 29, 30, 31 Agosto 2017 - Sede di Gioco: Aula magna dell’Istituto comprensivo “Capozzi – Galilei” sito in via Ugo La Malfa, 2 Valenzano (Ba) 
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