CAMPIONATO PROVINCIALE
FOGGIA
02/03 – 09/10 Aprile 2022
Ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto
2022

BANDO REGOLAMENTO
SEDE DI GIOCO: Via taranto, 50 presso la sede dell’AD Scacchi Foggia
La manifestazione comprende un unico Torneo Open, aperto a tutti i giocatori di cittadinanza
italiana, di qualsiasi forza di gioco, anche se di società non appartenenti alla provincia di
Foggia.
Tutti i giocatori, sia con categoria nazionale che inclassificati, devono essere provvisti almeno
di Tessera Ordinaria o Junior valida per il 2022. I giocatori sprovvisti potranno tesserarsi in
sede di torneo. I giocatori esordienti possono richiedere la Tessera Ordinaria ridotta se
maggiorenni o la Tessera Junior se nati dal 2004 in poi.
Variazioni Elo e promozioni secondo le regole FIDE/FSI in vigore durante lo svolgimento del
torneo.
Torneo di 6 turni. Abbinamenti secondo il sistema svizzero.
Il tempo di riflessione è di 90 minuti per tutta la partita, con 30 secondi di incremento a
partire dalla prima mossa.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio
stabilito per la sessione di gioco, perderà la partita.
La quota d’iscrizione è di € 25,00 e € 15,00 Under 18.
Preiscrizione obbligatoria entro il 1 Aprile 2022. Eventuali iscrizioni non preventivamente
comunicate verranno accettate con riserva e con maggiorazione della quota d’iscrizione di €
5,00.
Premi: Coppe ai primi tre classificati
Il torneo è valido per:
Il titolo di Campione e Campionessa Provinciale di Foggia che si assegnerà ai primi
classificati di sesso maschile e femminile tesserati per una società della provincia di Foggia.
L'ammissione alla Finale Regionale del Campionato Italiano, per i giocatori con categoria

inferiore a candidato maestro nella misura del 30% (approssimazione per eccesso) dei
partecipanti
tesserati per società della provincia di Foggia. Ai fini del calcolo non si tiene conto dei
giocatori con categoria da CM in su.
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Regolamento
Internazionale FIDE vigenti al momento della gara.
La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati
(cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui
siti www.federscacchipuglia.it , www.federscacchi.it e www.adfoggiascacchi.it Per i minori
tale consenso è implicitamente dato dai genitori. L’Organizzazione si riserva di apportare le
modifiche che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti
regolamenti FSI e FIDE.
Per informazioni e iscrizioni:
Rivolgersi a Vincenzo Rubillo al 333 8705792
On line sul sito del comitato Regionale Pugliese www.federscacchipuglia.it nella sezione
dedicata.

ALBO D’ORO

NORME ANTI COVID
L’accesso è consentito solo esibendo il green pass
personale. Valgono le norme AntiCovid federali e
governative in vigore al momento del torneo.

CALENDARIO DI GIOCO
02/04/2022
02/04/2022
03/04/2022
03/04/2022
09/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022

ore 15:30 Chiusura iscrizioni
ore 16:00 I Turno
ore 9:00 II Turno
ore 16:00 III Turno
ore 15.30 IV Turno
ore 9:00 V Turno
ore 15:30 VI Turno
a seguire Premiazione

Anno

Campione
Provinciale

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Di Carlo Romeo
Di Gianni Rocco
Iafelice Vincenzo
Rubillo Vincenzo
Di Carlo Romeo
Spina Sergio
Spina Sergio
Salvemini Fabio
Di Carlo Romeo
Altieri Cl. e Di Carlo R.
Di Gianni Rocco
Di Carlo Romeo
Di Carlo Romeo
Ciavarra Luigi
Ciavarra Luigi
Ciavarra Luigi
Di Gianni Rocco
Rubillo Vincenzo
Ciavarra Luigi
Ciavarra Luigi
DiGianni Rocco
Ciavarra Luigi
Nuzzolese Paolo
Non Disputato

