
      

 

 

L’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie Milorad Vujovic 

organizzano il  

Valido per la qualificazione Regionale e Nazionale.   

Bisceglie 02 – 03 – 09 – 10  / 02 / 2019 

Sede di gioco: presso Associazione Roma Intangibile 

Via Giovanni Bovio n.53- Bisceglie -(BT) 080/9293755 
 

REGOLAMENTO  

 La manifestazione è aperta a tutti gli iscritti alla FSI possessori di 
tessera FSI . Chi non fosse in possesso di tessera può effettuare 

l’iscrizione in sede affiliandosi al club scacchi Bisceglie M.V.  

 Con preiscrizione obbligatoria sul sito federscacchipuglia.it entro le 

23:59:59 del giorno 01/02/2019. 

 La mancata prescrizione comporta una quota maggiorata di € 5.00 

solo qualora ci sia la disponibilità ad accettare altri giocatori. 

 Numero turni di gioco: 6.  

 Tempo di riflessione: 90 minuti + 30’ mossa .  

 Sistema di accoppiamento: svizzero.  

 Sistema si spareggio: Bucholz Cut1, Bucholz Total, Aro.  

 Ottiene il titolo di Campione Provinciale il primo giocatore classificato 
tra quelli appartenenti ad una società della provincia di Barletta – 

Andria –Trani 
 Si qualifica al regionale , concorrendo per il campionato nazionale 

assoluto il 30%, approssimato per eccesso tra le categorie NC, 3N, 2N, 
1N  

 Valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI e FIDE.  



 Quota di iscrizione: € 25 riduzione . Per donne, under 16, over 65 e 

tesserati club scacchi Bisceglie M.V. ad € 20 . Maggiorazione per tutti 
di € 5 in caso di mancata preiscrizione. 

 

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

L’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante 
e dopo il torneo. L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie per il buon andamento della manifestazione.  

PREMI 

Il premi saranno così suddivisi:  

CLASSIFICA ASSOLUTA 

1° posto 100 € + Targa campione  

2° posto 50 € + Medaglione 

3° posto 30 € + Medaglione 

4° posto 20 € + Medaglione 

5° posto Medaglione 

 

Premi fascia ELO 

1° posto 1N Medaglione 

1° posto 2N Medaglione 

1° posto 3N Medaglione 

1° posto NC Medaglione 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato 02 Febbraio 2019 

Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni e sorteggio.  

Ore 16.00 – 1° turno.  

Domenica 03 febbraio 

ore 9.00 - 2° turno 

ore 16.00 - 3° turno 

Sabato 09 febbraio  

ore 16.00 4 °turno 

domenica 10  

ore 09.00 - 5° turno 

ore 16.00 - 6° turno 

ore 20.00 – premiazione 

A seguire serata con Musica  

 



INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI  

Presso la sede operativa dell’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie: RI. Roma Intangibile, 
via G. Bovio n.53– Bisceglie (BT). 

   Preiscrizioni e bando presso il sito : federscacchipuglia.it 

Contattando: Ezio Spina (377 2751138)  

Tramite e-mail: eziospina@hotmail.com 

mailto:eziospina@hotmail.com

