
                                                               
Il Delegato  Regionale FSI , Il Delegato Provinciale di Matera ,l’A.S.D. Accademia Scacchi di Matera  
 

INDICONO E ORGANIZZANO IL 

Campionato Regionale di Basilicata 2019  
(quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto – C.I.A.)  

31 Maggio e 1-2  Giugno 2019, Matera Vico XX Settembre c/o Associazione Nazionale Marinai 
(L’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare sede in caso di un  numero di iscritti  superiore a 30 
giocatori, previo avviso su vesus.org) 
 

REGOLAMENTO  
 La manifestazione comprende un torneo open su 5 turni, aperto a TUTTI i giocatori, di qualsiasi forza di gioco, anche 

tesserati con Società non appartenenti alla Regione Basilicata.  
 Accoppiamenti effettuati col Sistema Svizzero. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante spareggio tecnico 

Bucholz1, Bucholz, Aro.  
 Tutti i giocatori, sia con categoria nazionale che inclassificati, devono essere IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO: 

Tessera Agonistica, Ordinaria o Junior (per tutti i nati dal 2000) valida per il 2019. Chi non lo fosse potrà tesserarsi in 
sede di torneo per la società di Matera. Costo Iscrizione FSI 2019: Agonistica € 48.00, Ordinaria € 28.00 (per chi si tessera 
per la prima volta in assoluto € 14.00), Junior € 10.00.  

 Iscrizione: euro 35,00, euro 25,00 per i nati nel millennio, donne e per chi gioca per la PRIMA volta in un torneo ufficiale 
se tesserato con una società della Regione Basilicata.  

 Preiscrizione obbligatoria (on line su http://vesus.org/tournaments/campionato-regionale-di-scacchi/) entro le ore 12.00 del 
31 Maggio 2019. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva e maggiorate di euro 5,00. 
L’iscrizione al Torneo chiude improrogabilmente alle ore 17:00 di Venerdi 31/05/2019. Seguirà il 1° turno di gioco.  

 Tempo di riflessione: 90 minuti, con incremento di 30” dalla prima mossa; 
 E’ ammesso un ritardo di 1 h per presentarsi alla scacchiera.  
 Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del regolamento internazionale FIDE e del 

regolamento tecnico FSI vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione 
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente regolamento. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e 
persone, prima, durante e dopo il torneo. La partecipazione implica il consenso, per i minorenni implicitamente dato dai 
genitori, alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo, risultati conseguiti) sui siti Internet 
www.basilicatascacchi.com/, www.federscacchi.it/ www.asponline.it e similari.  

 E’ fatto divieto di fumare nell’area gioco (il divieto e’ esteso anche alle sigarette elettroniche). È possibile portare 
cellulari (come altri strumenti elettronici di comunicazione) nell'area della competizione solo a patto che siano 
completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisse 
detta regola l'arbitro assegnera’ partita persa.  

 per tutto cio’ che non e’ previsto specificatamente dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale; ed alle 
norme FIDE.  

 L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando ogni modifica che si rendesse 
necessaria per il buon esito della manifestazione.  

 PASTO CONVENZIONATO: Disponibili numerosi ristoranti con Menù turistici con vari costi 
 

IL TORNEO È VALIDO PER:  
 IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE  2019 CHE VERRA' ASSEGNATO AL PRIMO CLASSIFICATO TESSERATO CON UN 

CIRCOLO DELLA REGIONE.  
LE VARIAZIONI ELO ITALIA E FIDE ed il conseguimento delle TRANCHES FIDE secondo le norme previste.  

 LA QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE DEL CAMPIONATO  ITALIANO ASSOLUTO 2019. Per i criteri di qualificazione alla 
Semifinale del Campionato Italiano Assoluto 2019 si rimanda al regolamento FSI vigente al momento della gara 

CALENDARIO DI GIOCO:  
 Venerdi 31  Maggio 2019, ORE 17.00 TERMINE ISCRIZIONI E FORMAZIONE 1° TURNO  
 Sabato 1 Giugno 2019 ore 09.00 2° turno; ore 15.30 3° turno  
 Domenica 2 Giugno ore 09:00  4° turno Gennaio, ore 15:00 5° turno. A seguire premiazione   

 

 
1° Classificato: 150 Euro + Coppa 

2° Classificato:  100 Euro+ Coppa 

3° Classificato:    80 Euro+Coppa 

Al Campione Regionale    Coppa 

Alla Campionessa Regionale Coppa + 60 €  

1° 1800-1999 50 € + targa 

1° 1600-1799 50 € + targa 

1° <1600          50 € + targa 

1° Under 18 : Coppa 

1° e 2° U16, U14, U12, U10, U8 medaglie 

 


