Il Barletta Scacchi Club A.D.
organizza il

21° Campionato Regionale
Assoluto Pugliese di Scacchi
Valido come
QUARTO DI FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2018
Barletta, 25, 26, 27, 28 e 29 aprile 2018
Sede di gioco: Scuola dell’Infanzia del 7° Circolo – Via Luigi Pirandello 22
REGOLAMENTO
La manifestazione consiste in un unico torneo open aperto a tutti i giocatori aventi cittadinanza
italiana, anche non tesserati con una società pugliese, ed è valida per:
o Le variazioni del punteggio Elo secondo i vigenti regolamenti FSI e FIDE;
o Il titolo di Campione Regionale Assoluto assegnato al giocatore/giocatrice primo classificato
tesserato con una società pugliese;
o Il titolo di Campione Regionale Femminile assegnato alla giocatrice prima classificata tesserata
con una società pugliese;
o La qualificazione alla Semifinale del Campionato Italiano Assoluto 2018, cui concorrono, nella
misura del 20% con approssimazione per eccesso, tutti i partecipanti tesserati per una società
pugliese che abbiamo uno dei seguenti requisiti:
a) Siano presenti in quanto già qualificati da un Campionato Provinciale Pugliese;
b) Siano di categoria CM o superiore ma con punteggio Elo inferiore a 2100 (i giocatori con
punteggio Elo uguale o superiore a 2100 sono qualificati di diritto).
Turni di gioco 6; Sistema di Accoppiamento Svizzero; in caso di parità di punti in classifica
valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di spareggio tecnico: Bucholz CUT 1, Bucholz TOT, ARO,
APRO.
Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
Il giocatore che si presenta alla scacchiera 60 minuti dopo l’inizio del turno, perde la partita.
Iscrizioni: € 40, ridotta a € 30 per Under 18, donne e Campioni Provinciali in carica.
Preiscrizione obbligatoria entro le ore 24:00 del 24/04/2018. L’organizzazione si riserva di
accettare iscrizioni ricevute in ritardo esclusivamente secondo la disponibilità di posti e materiale.
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FSI 2018 (tessera agonistica o
junior). Chi fosse sprovvisto della tessera dovrà sottoscriverla all’atto dell’iscrizione o
autocertificare la richiesta con una società affiliata FSI 2018.
Forfait o ritiri dovranno essere preannunciati al collegio arbitrale nei termini previsti nei vigenti
regolamenti tecnici federali. Il collegio arbitrale si riserva 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. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale del
presente bando, compreso il consenso alla pubblicazione dei propri dati e di eventuali video o
foto, sui siti internet www.barlettascacchi.it, www.federscacchipuglia.it e www.federscacchi.it.
Per i minori tale consenso si intende dato implicitamente dai genitori. L’organizzazione si riserva
di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della manifestazione.
Si declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo il torneo.
PREMI E RIMBORSI SPESE
Il montepremi sarà così suddiviso:

1° posto

€ 150,00 + coppa

2° posto

€ 120,00 + coppa

Premi di categoria (dopo il 5° posto)
coppa
1° posto cat. 1^ Nazionale
coppa
1° posto cat. 2^ Nazionale

3° posto

€ 100,00 + coppa

1° posto cat. 3^ Nazionale

coppa

4° posto

€ 70,00 + medaglia

1° posto Non Classificati

coppa

5° posto

€ 50,00 + medaglia

1° posto U18

coppa
coppa

Classifica assoluta

1° posto donne

Inoltre, al Campione e Campionessa Regionale: Targa e Green Card di € 50 per la partecipazione
ai tornei organizzati da società pugliesi e omologati dalla FSI-CR Puglia.
I rimborsi spese sono al netto, indivisibili e non cumulabili.
La presenza alla cerimonia di premiazione è necessaria per l’assegnazione dei premi.
CALENDARIO DI GIOCO
25 aprile 2018
ore 15:30 - chiusura iscrizioni
ore 16:00 - 1° turno
26 aprile 2018
ore 16:00 - 2° turno
27 aprile 2018
ore 16:00 - 3° turno
28 aprile 2018
ore 16:00 - 4° turno
29 aprile 2018
ore 09:00 - 5° turno
ore 15:00 - 6° turno
ore 19:30 - Cerimonia di premiazione
INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI
Presso la sede operativa del Barletta Scacchi Club in Via luigi Pirandello, 22 - Barletta.
Contattando telefonicamente: Cataldo Gerundini (335 7651758).
On-line sul sito: www.federscacchipuglia.it
ALBO D’ORO
1998 - SANSONETTI Giorgio

2007 - DELFINO Luigi - FIORENTINO Maria Cristina

1999 - PISCOPO Pierluigi
2000 - PISCOPO Pierluigi

2008 - DI BELLO Nicolò - FIORENTINO Maria Cristina

2001 - INDELICATI Giuseppe

2009 - SANSONETTI Giorgio - PALMITESSA Chiara
2010 - DELFINO Luigi - CASOLINO Rosa Maria

2002 - PIZZUTO Tullio

2011 - ALTINI Daniele - PALMITESSA Chiara

2003 - RIZZO Giovanbattista
2004 - PIZZUTO Tullio

2012 - ALTINI Nicola - PAOLILLO Gaia

2005 - DELFINO Luigi

2013 - ALTINI Daniele - JEANRENAUD Antonia
2014 – ALTINI Nicola – SANTERAMO Alessia

2006 - DELFINO Luigi

2015 – ROMANO Jacopo – DE GIORGI Maria Nicoletta
2016 – SANTERAMO Domenico – GRIMALDI Angela Flavia
2017 – ROMANO Jacopo – TURCO Veronica

