
In collaborazione col Comitato Regionale Toscano

il Circolo Scacchistico “La Torre”

organizza nei giorni 3, 4, 5 febbraio 2017

presso la Stazione Leopolda a Pisa

il Campionato Interprovinciale di scacchi
e torneo collaterale under 1500

Ottavi di finale delle province di Pisa e Livorno del Campionato Italiano Assoluto 2017

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

e per la qualificazione ai Quarti di Finale
del Campionato Italiano Individuale Assoluto 2017

Programma (entrambi i tornei)

venerdì 3 ore 16:30 termine iscrizioni
ore 17:00 1º turno

sabato 4 ore 09:00 2º turno
ore 15:00 3º turno

domenica 5 ore 09:00 4º turno
ore 15:00 5º turno
a seguire premiazione

Regolamento

 Gli Ottavi di Finale (Campionati Provinciali) sono tornei
aperti  a  tutti  i  cittadini  italiani  tesserati  alla  FSI  per
l'anno 2017.

 Il  torneo  è  un  open  di  cinque  turni,  con  sistema  di
abbinamento svizzero olandese.

 Tempo di riflessione: 100' + 30" a mossa (Fischer).

 Otterranno  i  titoli  di  campione  provinciale  di  Pisa  e
Livorno  i  primi  giocatori  classificati  fra  quelli
appartenenti a una società della rispettiva provincia.

 Concorrono  alla  qualificazione  per  la  fase  successiva
(Quarti di Finale del CIA, Campionato Regionale) tutti i
partecipanti iscritti a una società della provincia di Pisa
o Livorno, di categoria 1N o inferiore, che non siano già
qualificati per il Regionale o per la Semifinale del CIA.

 Si qualifica ai Quarti di Finale il 30% approssimato per
eccesso  dei  partecipanti  di  cui  al  punto  precedente,
calcolato separatamente per ciascuna provincia.

 È  prevista  anche  la  disputa  di  un  torneo  collaterale
under 1500, non valido come Campionato Provinciale.

 Spareggi  tecnici:  Buchholz  Cut1,  Buchholz  totale,
media Elo avversari (ARO).

 Telefoni cellulari  e altre apparecchiature elettroniche
devono essere tenuti spenti e riposti in una borsa.

 È ammesso un ritardo massimo di 60 minuti  rispetto
all'inizio del turno.

 Le decisioni tecniche dell'arbitro sono inappellabili.

 L’organizzazione  si  riserva,  nel  rispetto  delle  norme
federali,  di apportare al presente bando le modifiche
necessarie per il buon esito della manifestazione.

Iscrizioni e informazioni

La  quota  d'iscrizione  è  di  25  €,  ridotta  a  20  € per  i
giocatori  nati  dopo il  31/12/2000 e per  i  giocatori  Non
Classificati.  Sono gradite le  preiscrizioni,  da effettuarsi
su VeSuS ovvero tramite posta elettronica.

Per preiscrizioni e informazioni:
posta elettronica: info@scacchilatorre.it
sito Internet: www.scacchilatorre.it
VeSuS: vesus.org

Sede di gioco

Stazione Leopolda (Sala Convegni)
Piazza Guerrazzi (accesso da via Francesco da Buti), Pisa.

Premi

Camp. Interprovinciale

1º 60 € + coppa

2º 40 € + medaglia

3º 25 € + medaglia

Premi di fascia (min. 3
partecipanti)

1º 1600-1799 25 €

1º < 1600 25 €

Torneo Under 1500

1º Materiale + Coppa

Premi indivisibili e non cumulabili.
Coppe ai campioni provinciali.

mailto:info@scacchilatorre.it
http://vesus.org/festivals/campionato-interprovinciale-di-pisa-e-livorno-2017-e-torneo-under-1500/
http://www.scacchilatorre.it/
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