
  
 

 

 

 

 

In Collaborazione con 

7° REGGIMENTO BERSAGLIERI DELL’ESERCITO ITALIANO 

L’ACCADEMIA SCACCHI ALTAMURA A. D. 

Organizza il  

* CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO BARI * 

01, 02, 08 e 09 Febbraio 2020 (Ottavi di Finale del C.I.A. 2020)  

Sede di gioco: “7° REGGIMENTO BERSAGLIERI DELL’ESERCITO ITALIANO” 

Via per Gravina, KM 3,5 - 70022 Altamura (BA) 

Calendario di Gioco 

giorno ora turno 

Sabato 01 febbraio 2020 15:00 chiusura iscrizioni e primo turno  

Domenica 02 febbraio 2020 09:30 secondo turno  

Domenica 02 febbraio 2020  15:00 terzo turno  

Sabato 08 febbraio 2020  15:00 quarto turno 

Domenica 09 febbraio 2020 09:30 quinto turno 

Domenica 09 febbraio 2020 15:00 sesto e ultimo turno;  premiazione al termine 

 

* In questa edizione è previsto anche lo svolgimento di un TORNEO AMATORIALE, non omologabile FIDE, aperto anche agli 
esordienti sprovvisti di tessera FSI. 

Main Partners 

 

 

 



Regolamento: 

1. L’Accademia Scacchi Altamura A.D, in collaborazione con il 7° Reggimento Bersaglieri dell’E.I. organizzano il Campionato 
Provinciale Assoluto della Provincia di Bari, per i giocatori cittadini italiani tesserati F.S.I. 2020, con tessera agonistica, juniores 
oppure ordinaria. Il Torneo Open integrale è valido come ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto e per le variazioni 
Elo F.S.I. ed Elo F.I.D.E 

 
2. Il titolo di Campione e Campionessa Provinciale sarà riservato solamente ai giocatori tesserati presso le Associazioni/Circoli 

/Società Scacchistiche della Provincia di Bari; i giocatori meglio classificati, tesserati presso una Società della provincia di Bari 
e non in possesso di categoria CM o superiore, saranno ammessi nella misura del 30% al Campionato Regionale Assoluto 
(C.R.A.), valido come quarto di finale del Campionato Italiano Assoluto (C.I.A.) 

3. Il Campionato si disputa in sei turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero; il tempo di riflessione è di 90 minuti per 
terminare la partita, con 30 secondi bonus a mossa, a partire dalla prima, per ciascun giocatore. E’ obbligatoria la trascrizione 
di tutte le mosse fino al termine della partita per ciascun giocatore. 

4. La preiscrizione è obbligatoria con le seguenti modalità (le stesse devono essere inviate entro le ore 23:00 del 31/01/2020): 

-dal sito del Comitato pugliese: http://www.federscacchipuglia.it/ 

-per e-mail: corsi@accademiascacchialtamura.it 

-telefonicamente o SMS ai numeri: 080_3143616, 338_4013708 (Presidente Accademia S.A. AD) 

Questa edizione prevede anche lo svolgimento di un TORNEO AMATORIALE, non omologabile FIDE, aperto anche agli esordienti 
sprovvisti di tessera FSI, con tempo di riflessione 2 ore per tutta la partita (non è obbligatorio scrivere le mosse sul formulario.)  

5. Coloro che dovessero regolarizzare il tesseramento alla F.S.I. possono provvedervi al momento della conferma dell’iscrizione al 
torneo (pagando un sovrapprezzo sulla quota dovuta per spese segreteria di € 6,00, tassativamente entro le 14,30 del 01 
Febbraio 2020). L’accettazione delle iscrizioni avviene sino a copertura dei posti disponibili in sala (50). I giocatori diversamente 
abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l’Organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione, al fine di garantire loro una agevole e proficua partecipazione all’evento. Il giocatore regolarmente abbinato, 
se non presente all'avvio del turno, perde la partita dopo 60 minuti. Ritardi superiori comporteranno la sconfitta. I giocatori 
che si presenteranno in ritardo alla conferma dell’iscrizione saranno ammessi al secondo turno con punti zero. Per tutto quanto 
non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti regolamenti F.S.I.  e F.I.D.E. L’iscrizione al torneo implica 
l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando. Tutte le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

6. Contributo di partecipazione: 

a. Torneo Prov.le Assoluto € 30,00 adulti ; € 18,00 Juniores U18, Donne, Over 65; € 15,00 circoli gemellati. 

b. Torneo Amatoriale € 7,00 a partecipante; € 5,00 circoli gemellati. 

7. Montepremi   

a) Torneo Ufficiale  

-1° Classificato Assoluto: Coppa +  € 65,00 

-2° Classificato Assoluto: Coppa  +  € 45,00 

-3° Classificato Assoluto: Coppa  +  € 30,00 

- Premio di partecipazione per gli altri partecipanti. 

b) Torneo Amatoriale: Medaglione al 1° classificato assoluto e premi a sorpresa per gli altri partecipanti . 

I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio finale, saranno operati gli spareggi 
Buchholz integrale e APRO; la premiazione è parte integrante del Campionato e pertanto, il giocatore non presente 
fisicamente all’atto della premiazione,  rinuncia al premio maturato. 

8. L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi antecedentemente, 
durante o successivamente allo svolgimento del torneo; essa si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al regolamento 
per la miglior riuscita della manifestazione. 

Nell'area della competizione è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari, smartphone 
etc.) o in grado di fornire analisi scacchistiche (ad es. palmari etc.); i trasgressori saranno sanzionati in base al Regolamento 
FIDE. Eventuali esigenze particolari saranno valutate dagli arbitri; in sede di gioco gli arbitri potranno avvalersi di sistemi 
“anticheating”.  

L’abbigliamento e il comportamento di tutti i partecipanti dovrà essere sempre conforme al “Codice di comportamento nei 
tornei di scacchi” approvato dal Consiglio Federale in data 26 settembre 2015; in sala di gioco è tassativamente vietato fumare 
(il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche).  

9. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto illustrato nel presente bando; per 
quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento internazionale della F.I.D.E. La partecipazione implica il 
consenso alla pubblicazione della classifica finale e dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti, 



categoria, Elo) e di eventuali fotografie, video ecc. sui siti http://www.federscacchipuglia.it/ o  della FSI, della Società 
scacchistica organizzatrice dell’evento, televisioni e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà. 

 

 

 

Possibilità di Pranzo Domenicale per Scacchisti e famiglie  

(per info e prenotazioni rivolgersi al n. 338_4013708 

Presidente Accademia Lucrezia Baldassarra) 

Tavola Calda: TAM TAM srls 

Via per Gravina, KM 3,5 - 70022 Altamura (BA) 

c/o 7° REGGIMENTO BERSAGLIERI 

GMS (gradi, minuti, secondi)* N 40°49’42.086’’ E 16°32’30.838’’ 
 

NB: Trattandosi di una Base Militare, dotata di ampio parcheggio esterno, gli iscritti partecipanti e i loro accompagnatori, per 
accedere alle sale gioco, dovranno lasciare i propri documenti di riconoscimento presso il gabbiotto esterno sito all’ingresso della 
Caserma. Dopo il rilascio dei pass, ci si recherà nella sala del Circolo Ufficiali, per la circostanza adibite a sale di gioco, con elegante 
angolo bar (e servizi igienici). 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Accademia Scacchi Altamura A.D. 

Via Mura Megalitiche n. 89  

70022- Altamura (BA)  

 

 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
           

           Il Presidente 

           Lucrezia Baldassarra  

 

 
 


