
In collaborazione col
Comitato Regionale Toscano

il circolo scacchistico “La Torre”
organizza il

campionato provinciale di Pisa

Torneo di scacchi con variazioni Elo FSI e FIDE
valido per l’assegnazione del titolo di campione provinciale

e per la qualificazione ai Quarti di Finale
del Campionato Italiano Individuale Assoluto 2012.

Sede di gioco

Sala soci della COOP – via Walter Tobagi, 1 – Pisa

Calendario

sabato 21 gennaio: ore 15:00 chiusura iscrizioni
ore 15:20 primo turno

domenica 22 gennaio: ore 09:00 secondo turno
ore 15:00 terzo turno

sabato 28 gennaio: ore 15:00 quarto turno
domenica 29 gennaio: ore 09:00 quinto turno

ore 15:00 sesto turno, con premiazione a seguire

Campionato Italiano 
Assoluto 2012

Ottavi di Finale della 
Provincia di Pisa

sabato 21/1/2012
domenica 22/1/2012
sabato 28/1/2012
domenica 29/1/2012



Regolamento

1. Gli Ottavi di Finale (Campionati Provinciali) sono tornei aperti a tutti i tesserati 
FSI per l’anno 2012 che sono cittadini italiani.

2. La manifestazione è un torneo open di sei turni, con sistema di abbinamento 
svizzero. Il tempo di riflessione è di 100 minuti più incremento di 30 secondi a 
mossa per giocatore.

3. Otterrà il titolo di Campione Provinciale il primo giocatore classificato tra quelli 
appartenenti ad una società della provincia di Pisa.

4. Concorrono  alla  qualificazione  per  la  fase  successiva  tutti  i  partecipanti 
appartenenti  ad  una  società  della  provincia  di  Pisa,  di  categoria  Prima 
Nazionale o inferiore, che non sono già qualificati per un Regionale o per la 
Semifinale.

5. Si qualifica ai quarti di finale il 30% approssimato per eccesso dei partecipanti 
di cui al punto 4.

6. I premi sono indivisibili e non cumulabili.  In caso di parità saranno distribuiti 
secondo spareggi tecnici (nell'ordine, Buchholz Cut 1, Buchholz totale, ARO).

7. Per quanto non previsto  nel  presente regolamento valgono le norme FSI  e 
FIDE in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.

8. È ammesso un ritardo massimo di 60 minuti rispetto all'inizio del turno.
9. L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali,  di  apportare al 

presente bando ogni modifica che si renderà necessaria per il buon esito della 
manifestazione.

Premi

1º classificato: 70 € + coppa 1º classificato fascia Elo <1800: 30 €

2º classificato: 50 € + coppa 1º classificato fascia Elo <1500: libro

3º classificato: 30 € + coppa

Iscrizioni e informazioni

La quota d'iscrizione è di 25 €, ridotta a 15 € per i giocatori nati dopo il 31/12/1995. 
I  giocatori  che  in  occasione  del  Campionato  Provinciale  di  Livorno  (13,  14,  15 
gennaio  2012)  si  preiscriveranno  anche  al  Campionato  Provinciale  di  Pisa, 
versando per quest'ultimo un anticipo (non rimborsabile) di 10 euro, avranno diritto 
alla  riduzione  di  5  euro  della  quota  d'iscrizione  in  ciascuno  dei  due  tornei.  Al 
momento  dell’iscrizione  definitiva  al  CP  di  Pisa,  il  giocatore  verserà  l’importo 
rimanente.
Sono  gradite  le  preiscrizioni,  da  effettuarsi  sul  sito  Internet  del  circolo  ovvero 
tramite telefono o posta elettronica.

Per preiscrizioni e informazioni, contattare il circolo “La Torre”:
telefono (G. Stilli): 340 7786995
posta elettronica: info@scacchilatorre.it
sito Internet: www.scacchilatorre.it

mailto:info@scacchilatorre.it
http://www.scacchilatorre.it/
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