
A.S.D. Circolo Scacchistico Martinese 

Campionato Sociale Open 2018 
20-21 e 27-28 ottobre 2018 

Sede di gioco: 
presso i locali della chiesa di Cristo Re, piazza Marconi a Martina Franca 

 

REGOLAMENTO 

 
 La manifestazione comprende un torneo open integrale, con abbinamenti secondo sistema svizzero 

 Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita dopo 60 minuti 

 La manifestazione è valida per le variazioni Elo come da Regolamento Tecnico FSI e FIDE 

 Al torneo possono partecipare tutti i giocatori di qualsiasi società in possesso dei titoli previsti dalle 

norme FIDE/FSI 

 Tutti i partecipanti devono essere provvisti di Tessera Agonistica o Tessera Junior valide per il 2018 

 Iscrizione: euro 25 per i soci e  euro 18 per soci U18, euro 30 per i non soci (euro 25 nel caso di 

pagamento anticipato) , euro 25 per i non soci U18 (euro 20 nel caso di pagamento anticipato) 

 Per fruire delle quote agevolate l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 13 Ottobre mediante bonifico 

bancario su C/C intestato a: 

Sprecacenere Valerio IBAN IT42X0303278930010000002504 

 (inviare copia del bonifico alla mail valesprec@libero.it) 

  In caso di parità valgono gli spareggi Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO 

 Tempo di riflessione (orologio digitale): 90’ per giocatore con un incremento di 30” a mossa 

 Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del reg. internazionale FIDE e del 

reg. tecnico FSI vigenti al momento della gara 

 L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel 

presente 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. 

CALENDARIO DI GIOCO 
 Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 

Termine iscrizioni  

Sabato 20 ottobre ore 

15:30 

Inizio:  

Sabato 20 ottobre ore 

16:00 

 

Inizio:  

domenica 

 21 ottobre ore 9:00 

 

Inizio:  

domenica 

 21 ottobre ore 15:30 

 

Inizio:  

sabato 

 27 ottobre ore 15:30 

 

Inizio:  

domenica 

 28 ottobre ore 9:00 

 

Inizio:  

domenica 
 28 ottobre ore 15:30 

Premiazione a 

seguire 

 

PREMI 
Coppa ai primi 3 classificati. Premi in natura ai primi degli U16 e U14 maschile e femminile e al primo 

classificato tra gli esordienti. 

Premio al primo classificato tra i soci del circolo, eletto Campione Sociale per l’anno 2018. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Tel. 3207479700 Valerio Sprecacenere, email valesprec@libero.it 

Tel. 320 8532482 Alessandro Granaldi, e-mail a.granaldi@gmail.com 

Necessaria preiscrizione su sito www.federscacchipuglia.it entro il 19 ottobre. La mancata                 

preiscrizione comporterà l’accettazione con riserva e la maggiorazione di euro 5 della quota di           

iscrizione. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati, immagini e video su 

www.federscacchipuglia.it. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori 

CONVENZIONI 

Speedy Risto: pasto costituito da primo piatto, secondo piatto e bevanda a 12-15 euro a                          (a 

seconda della bevanda scelta 

mailto:valesprec@libero.it
mailto:valesprec@libero.it
mailto:a.granaldi@gmail.com
http://www.federscacchipuglia.it/

