
 

 
 

VIII DI FINALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

Fase INTERPROVINCIALE UDINE-PORDENONE 

UDINE 

12-13 19-20 GENNAIO 2013 

Hotel San Giorgio, piazzale Cella n°2 Udine 

CALENDARIO TORNEO: 

ISCRIZIONI: sabato 12 gennaio 2013 dalle ore 14 

SORTEGGIO: dalle 14 alle 14.15 

AVVIO OROLOGI: ore 15, massimo ritardo consentito alla scacchiera 30' 

TURNI DI GIOCO: 

1° TURNO: sabato 12 gennaio ore 15; 

2° TURNO: domenica 13 gennaio ore 9; 

3° TURNO: domenica 13 gennaio ore 15; 

4° TURNO: sabato 19 gennaio ore 15; 

5° TURNO: domenica 20 gennaio ore 9; 

6° TURNO: domenica 20 gennaio ore 15; 

a seguire premiazione vincitori. 

Tra il secondo e il terzo turno, il quinto e il sesto , spaghettata presso sede di gioco non compresa nel prezzo 

di iscrizione. 

RISULTATI E ABBINAMENTI: 

Gli elenchi giocatori, gli abbinamenti, classifiche saranno esposte in sala e saranno pubblicate sul sito 

www.udinescacchi.com 

ISCRIZIONI: 

via mail: circoloscacchisticoudinese@udinescacchi.com 

direttamente in sede: sabato 12 gennaio 2013 alle 14.00 

quota iscrizione: 35 € , magistrali e under 16 20€; 

pagamenti con bonifico bancario:  intestato a Circolo Scacchistico Udinese , causale Torneo Provinciale  

IBAN IT76H0634064360100000001792 

 



 

 
REGOLAMENTO TORNEO: 

1) Il torneo sarà valido per le variazioni Elo FSI/FIDE, e sarà organizzato con un minimo di 8 giocatori; 

2) Il torneo è aperto a tutti i giocatori di nazionalità italiana con tessera FSI. La tessera potrà essere richiesta 

al momento dell'iscrizione. 

3) Il torneo si svolgera in 6 turni con abbinamento Vega, Sistema svizzero Lim spareggio Bucholz Cut 1; 

4) Tempo di riflessione 90' + incremento 30'' per mossa per ogni giocatore 

5) Notazione mossa obbligatoria; 

6) I giocatori di categoria Magistrale sono qualificati di diritto ai IV di finale (campionato regionale) del 

campionato italiano. Per ogni provincia si qualificano alla fase successiva del campionato il 30% dei giocatori 

iscritti al torneo. 

7) Nella sala di gioco è vietato fumare e fare uso di telefoni o dispositivi elettronici; 

8) Tutte le decisioni tecniche del Direttore di gara sono inappellabili; 

9) per quanto non esplicitamente riportato sul presente regolamento del torneo valgono comunque le 

norme FSI/FIDE; 

10) Il Direttore di Gara sarà autorizzato a richiedere  un documento di riconoscimento valido. 

DIRETTORE DI GARA: AN Fabio Cascone 

ORGANIZZAZIONE TORNEO: Circolo Scacchistico Udinese  - UDINE 

NOTA: I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di comunicare 

preventivamente la propria presenza in modo tale da poter garantire loro il massimo 

supporto logistico. 

PREMI TORNEO: 

1° Classificato assoluto : coppa + Euro 150 

2° classificato assoluto : coppa + Euro 100 

3° Classificato assoluto : coppa + Euro 50 

Miglior classificato categoria  1N,2N,3N,NC : medaglia 

Attestato di Campione Provinciale per l'anno 2013 ai primi classificati delle rispettive 

province 

Miglior classificato U16, O60 e femminile: medaglia 


