22° Campionato Regionale Pugliese di Scacchi

Nei giorni 25, 26, 27 e 28 Aprile presso l’Istituto
Convitto Nazionale Domenico Cirillo in via Domenico
Cirillo, 33 in Bari si svolgerà il 22° Campionato Regionale
Pugliese di Scacchi con sei turni di gioco.
Il montepremi è di € 825 ed inoltre sono previste due
Green Card del valore di € 50 per il Campione e la
Campionessa Regionale Pugliese. E’ disponibile anche un
ampio parcheggio per le auto e la sala di gioco è
climatizzata.

Regolamento

Quote d’iscrizione

La manifestazione si svolgerà su sei turni ed è aperta a tutti i
giocatori di CITTADINANZA ITALIANA e in possesso di tessera
agonistica e junior valida per il 2019.
La cadenza di gioco è di novanta minuti con trenta secondi
d’incremento a mossa.
È consentito ai giocatori di presentarsi alla scacchiera con un
ritardo massimo di sessanta minuti dall’inizio di ciascun turno.
Un ritardo superiore comporterà automaticamente la sconfitta a
forfait.
Saranno assegnati il titolo di Campione Regionale Assoluto e di
Campionessa Regionale Femminile a giocatori tesserati con
società pugliesi.
Per i criteri di qualificazione alla Semifinale del Campionato
Italiano Assoluto 2019 si rimanda al regolamento FSI vigente al
momento della gara.

Calendario
Data
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
28/04/2019

Orario
9:00
9:30
15:30
15:30
9:30
15:30
9:30
a seguire

Turno
chiusura iscrizioni
1° turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
premiazioni

Informazioni
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.
I turni, le classifiche e le foto saranno pubblicati sul sito del Laboratorio
Scacchistico Barese: www.scacchi.bari.it
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.
In sala di gioco è tassativamente vietato fumare (il divieto si estende anche
alle sigarette elettroniche). Nell’area della competizione è vietato introdurre
strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari, smartphone
ecc.) o in grado di fornire analisi scacchistiche (ad es. palmari, ecc). Per
quanto non espressamente riportato nel presente bando si applicheranno le
norme del Regolamento FIDE. La preiscrizione al torneo deve essere fatta
tramite il sito: http:/www.federscacchipuglia.it/ entro le ore 24:00 del
24/04/2019.
Info:

www.scacchi.bari.it
labscacchisticobarese@gmail.com
Michele Attorre 3389242778

€ 30

(€ 40 dopo il 18/04/2019)

Riduzione di € 5 per Under 16 (nati dopo il 2002), Donne, Over
65, Campioni Provinciali Pugliesi in carica e per i soci del
Laboratorio Scacchistico Barese in regola con la QUOTA
SOCIALE 2019.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Il versamento della quota, con bonifico o in contanti, deve
avvenire entro il 18/04/2019, dopo tale data e in sala di gioco
sarà applicata una maggiorazione di € 10.
È possibile saldare l’iscrizione inviando un bonifico intestato ad
A.S.D. L.S.B. - BARI con IBAN:
IT 91 Y 02008 04039 000103918984
indicando nella causale: Cognome e Nome del giocatore e
“Regionale 2019” oppure per versare in contanti bisogna
contattare Michele Attorre (3389242778).
Nel caso di bonifico è obbligatorio, successivamente, inviare una
mail
con
copia
del
bonifico
effettuato
a
labscacchisticobarese@gmail.com
specificando
Cognome,
Nome e Data di nascita del giocatore.
Tutti i bonifici senza una causale chiara non saranno presi in considerazione

Rimborsi spese € 825
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
Campione Regionale
Campionessa Regionale
1° Fascia Elo 1800 - 1999
1° Fascia Elo 1600 - 1799
1° Fascia Elo 1500 - 1599
1° Fascia Elo < 1500
1° Under 18 (dopo il 2000)

€ 200 + Coppa
€ 150 + Coppa
€ 100 + Coppa
€ 75
€ 50
Coppa
€ 50 + Coppa
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40

Green Card € 50
Green Card € 50

Coppa al 1° Under 16, 1° Under 14 e 1° Under 12
I Premi sono tutti indivisibili e non cumulabili, tranne i premi per i Campioni
Regionali e saranno consegnati solo a chi sarà presente alla premiazione.
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