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L’A.S.D. Circolo Scacchistico Nojano 

organizza il 

Campionato Provinciale Assoluto 2018 di Bari 

nei giorni sabato e domenica 3/4 e 10/11 febbraio 2018 

La manifestazione prevede lo svolgimento di un OPEN INTEGRALE, aperto a tutti e valido anche come 

campionato provinciale 2018 di Bari. 

SEDE E CALENDARIO DI GIOCO  

Sede: Noicattaro in via Lamanna, 47, presso Scuola Media “N. Pende” . 

Calendario di gioco: Sabato: 3 febbraio 2018 ore 16,15: chiusura iscrizioni (a partire dalle 15,15) e 

abbinamenti;  ore 16,30: 1° turno;  

Domenica: 4 febbraio 2018 ore 9,30: 2° turno;  

Domenica: 4 febbraio 2018 ore 15,30: 3° turno;  

Sabato: 10 febbraio 2018 ore 16,30: 4° turno; 

Domenica: 11 febbraio 2018 ore 9,30: 5° turno;  

Domenica: 11 febbraio 2018 ore 15,30: 6° turno;  a seguire fase di premiazione (ore 20.30 circa). 

REGOLAMENTO GENERALE  

1. Il torneo è valido per le variazioni del punteggio Elo secondo i vigenti Regolamenti FSI e FIDE è 

anche valido per l’assegnazione del titolo di Campione e Campionessa provinciale 2018 della 

Provincia di Bari, al primo (e alla prima) classificato tesserato, per il 2018, a un circolo della 
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provincia di Bari. Inoltre, è anche valido per la qualificazione al campionato regionale 2018 per i 

giocatori con categoria inferiore a Candidato Maestro, nella misura del 30% dei partecipanti 

tesserati a società della provincia di Bari.  

2. Turni : 6 con sistema di accoppiamento svizzero LIM; spareggio tecnico nell'ordine: Bucholz CUT1 - 

Bucholz TOT - ARO.  

3. Tempo di riflessione per giocatore OPEN INTEGRALE: 90 minuti + 30 secondi a mossa.  

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

partita.  

5. Quota d’iscrizione: € 20 (riduzione a € 14 per Under 18, Over 60, Donne). 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.  

6. E’ possibile effettuare la preiscrizione al torneo sul sito Pugliascacchi oppure telefonando a Stefano 

Paciolla (3334433163) . 

7.  Preiscrizione obbligatoria entro le ore 23.59.59 del 02/02/2018 sul sito Pugliascacchi da 

confermare in sala gioco o per telefono rigorosamente entro le 15.00 del 03/02/2018. 

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.  

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

preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione.  

9.  I premi  sono indivisibili e non cumulabili, salvo il caso in cui il campione provinciale o la 

campionessa provinciale risultassero essere anche tra i primi tre classificati assoluti. 

10. 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. 

11.  In sala gioco è rigorosamente vietato FUMARE ed usare APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  

12. 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. 

PREMI  

Coppa ai primi tre classificati in ordine assoluto. Oltre i primi tre classificati, coppa al 1° dei seguenti 

gruppi: 1N, 2N, 3N, NC, U16.     

Coppa al campione Provinciale. 

Coppa alla Campionessa Provinciale. 

Coppa al primo degli over 60. 

I premi successivi ai primi tre saranno assegnati se per ogni fascia o categoria concorreranno 

almeno 4 giocatori. 

 

  


