
Campionato provinciale di scacchi Lecce – Brindisi 

Memorial Salvatore Manco 
10-11 e 17-18 febbraio 

Via Giovanni Pascoli, Castrì di Lecce (Ex scuola Materna) 

• Il tempo di riflessione per ciascun giocatore è di 90 con un incremento di 30 secondi a mossa 
a partire dalla prima. 

• Il sistema di svolgimento è svizzero. Saranno assegnati 1 punti per la vittoria, 0,5 per il 
pareggio e 0 per la sconfitta. I sistemi di spareggio saranno nell’ordine Buchholz Cut 1, 
Buchholz Total, ARO. 

• Non si applicherà l’Appendice G del Regolamento FIDE degli Scacchi (Quick Play Finish – 
Finale Rapido)         

• Il giocatore regolarmente accoppiato che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di 
ritardo sull’orario di inizio stabilito per la sessione di gioco, perderà la partita. 

• Per partecipare ai tornei è obbligatorio il tesseramento alla FSI per il 2018, regolarizzabile 
all’atto con qualunque circolo italiano affiliato per il 2018 con la F.S.I.. 

• E’ obbligatoria la prescrizione entro L’8 febbraio 2018. La preiscrizione va comunque 
confermata personalmente nella sede principale di gioco, le preiscrizioni vanno inserite on-
line dal sito dal sito del Comitato Regionale Pugliese http://www.federscacchipuglia.it o 
all’indirizzo mail: mirko.carrisi@libero.it  

• In caso di mancata prescrizione si consentirà la partecipazione solo in caso di effettiva 
disponibilità di materiale e posti. 

• Il contributo alle spese organizzative è di € 20,00 ridotto a € 14,00 per donne, under 18 e over 
60. 

• Durante la partita, ad un giocatore è vietato avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro 
dispositivo elettronico di comunicazione nell’area della competizione. Qualora sia evidente 
che un giocatore avrà introdotto un tale dispositivo nell’area della manifestazione il giocatore 
perderà la partita e l’avversario vincerà. L’organizzatore adotterà un sistema di custodia dei 
suddetti dispositivi che comunque dovranno essere spenti e silenziosi. 

• L’Organizzazione, comunque, si riserva di apportare le modifiche necessarie ed opportune al 
fine di garantire il buon esito della manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento 
Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello 
svolgimento del torneo. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

• La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati 
(cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui 
siti, http://www.federscacchipuglia.it, http://www.federscacchi.it. Per i minori tale consenso è 
implicitamente dato dai genitori. 

• Per informazioni inviare una mail all’indirizzo: mirko.carrisi@libero.it oppure telefonare al 
numero: 380 8639329 (Mirko Carrisi). 
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Calendario: 

10 Febbraio 2018 Ore 15:30 - Chiusura iscrizioni ed a seguire primo 
turno 

11 Febbraio 2018 Ore 09:00 - Secondo Turno 
11 Febbraio 2018 Ore 16:00 - Terzo Turno 
17 Febbraio 2018 Ore 16:00 - Quarto Turno 
18 Febbraio 2018 Ore 09:00 - Quinto Turno 
18 Febbraio 2018 Ore 15:30 - Sesto Turno 
18 Febbraio 2018 Ore 19:00 circa - Premiazione 

Montepremi 

1° Classificato Assoluto Coppa 
2° Classificato Assoluto Coppa 
3° Classificato Assoluto Coppa 
Campione Provinciale di Lecce Coppa 
Campionessa Provinciale di Lecce Coppa 
Campione Provinciale di Brindisi Coppa 
Campionessa Provinciale di 
Brindisi 

Coppa 

 
 


