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ScacchiAmo asd ed Accademia Scacchi Altamura a.d. 

organizzano il 

   CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO BARESE   

>Sedi di gioco 
 >Altamura, via Matera 212, sarà la sede dei primi 3 turni 

>Molfetta, via Mascagni 3 c/o ScacchiAmo asd, sarà la sede degli ultimi 3 turni 
 

 >Tipologia di torneo: Open integrale 
 >Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi  

>Numero turni di gioco: 6, sistema svizzero 
 

 >Il torneo è OMOLOGATO FSI e valevole per le variazioni Elo Fide 
>Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FSI per l'anno in corso 
>Il torneo è valido per l’assegnazione del titolo di Campione e Campionessa Provinciale    
2022 della Provincia di Bari 

   
>Quota di iscrizione: 35 euro, riduzioni di euro 5 per le donne e gli under 18 
 >Iscrizione agevolata per MF e MI se preiscritti entro le ore 22 del 18/02/2022 
 
>Il giocatore che si presenta alla scacchiera 30 min. dopo l'inizio del turno perde la partita 
>Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti FIDE e FSI 
>I premi non sono cumulabili 
 
>Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 22:00 del giorno 18/02/2022: 
 >sul sito www.federscacchipuglia.it   

>scrivendo a scacchiamo.asd@gmail.com o direzione@accademiascacchialtamura.it 

>chiamando il 347.79.40.166  oppure il 338.40.13.708 
  
 >La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico entro il giorno 18/02/2022 
 
  > IBAN: IT57 N030 6967 6845 1074 9166 770 intestato a Scacchiamo  
  > Causale: Cognome e nome del partecipante, iscrizione provinciale 2022 
  > Le iscrizioni in data successiva al 18/02/2022 saranno accettate con riserva  

http://www.federscacchipuglia.it/
mailto:scacchiamo.asd@gmail.com
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>La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati 

(cognome, nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese 
filmate sia sui siti Internet scacchistici che sugli organi di stampa o altre forme di comunicazione. 
Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori. 
 
>E' possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico purché spento e 
fisicamente separato dal giocatore, salvo differente decisione dell'arbitro. In area di gioco è 
severamente vietato fumare.  L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune 
modifiche per la buona riuscita della manifestazione. 
 
>Nei giorni in cui si svolgeranno i turni di gioco, saranno applicati i protocolli anti-COVID-19 per le 
manifestazioni scacchistiche come da disposizioni vigenti.  
 
>Sarà a carico del partecipante, dotarsi di una penna personale con cui scrivere le mosse sul 
formulario assegnato. 
 
>I giocatori non preiscritti e non paganti non saranno ammessi al torneo 
 
>Il numero massimo di partecipanti al torneo è pari a 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario 

>1° Turno, 19/02/2022 ore 16:30 Altamura, via Matera 212 
>2° Turno, 20/02/2022 ore 09:30 Altamura, via Matera 212 
>3° Turno, 20/02/2022 ore 15:30 Altamura, via Matera 212 

>4° Turno: 26/02/2022 ore 16:30 Molfetta, via Mascagni 3 
>5° Turno: 27/02/2022 ore 09:30 Molfetta, via Mascagni 3 
>6° Turno: 27/02/2022 ore 15:30 Molfetta, via Mascagni 3 

>Premiazione: Molfetta, via Mascagni 3 

Rimborsi spese e premi  
(coppe e medaglie)  
 
>1° classificato/a assoluto: 150 €  
>2° classificato/a assoluto: 70 €  
>3° classificato/a assoluto: 50 €  
 
>1° classificata fra le donne: Premio 
>1° classificato/a over 60: Premio 

 
 
 
>1° classificato/a 1800-2000: 30 € 
>1° classificato/a 1600-1799: 30 € 
>1° classificato/a 1440-1599: 30 € 
 
>1° classificato/a 999-1439: Coppa 
>1° classificato/a under 16: Coppa 
>1° classificato/a under 14: Coppa 
>1° classificato/a under 12: Coppa 
>1° classificato/a under 10: Coppa 
>1° classificato/a under   8: Coppa 
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Sedi di gioco: QR-code e coordinate utili per raggiungere le sedi di gioco 

 

Altamura: via Matera 212 

 40.816241858065034, 16.55374010937919 

Molfetta: via Pietro Mascagni,3 c/o C. Don Cosmo Azzollini a Molfetta 

 41.199915164743324, 16.607245901416697 
 
 

 

  

 
 


