CIRCOLO SCACCHISTICO UDINESE
E
A.S.D. D.L.F. UDINE
Organizza nei giorni 18-19, 25-26 Gennaio 2014
Campionato provinciale individuale di SCACCHI
Valido come ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto
Torneo: Si svolgerà in 6 turni con abbinamento Vega sistema svizzero,Lim spareggio Bucholz
Cut1. valido per le variazioni Elo FSI/FIDE .
Tempo di riflessione: 90’+ 30” a mossa (dalla prima) per ciascun giocatore.
Ammissione: Il torneo è aperto ai cittadini italiani in possesso di tessera FSI per l’anno 2014
fino a un massimo di 40 iscritti. La tessera potrà essere richiesta al momento dell’iscrizione.
Tutti i giocatori concorrono ai premi indicati. Otterrà il titolo di Campione provinciale il primo
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una Società della provincia di Udine.
Preiscrizioni,e Iscrizione: circoloscacchisticoudinese@udinescacchi.com, o direttamente in
sala di gioco: sabato 18 Gennaio 2014 alle ore 14. Chiusura iscrizioni e Sorteggio:ore 14.30
Informazioni: Aleks Capaliku tel.3285388379 mail. alekscapaliku@libero.it
Quota iscrizione: individuale, 35 euro – Under 16 / donne 20 euro.
Risultati e Abbinamenti : Gli elenchi giocatori,gli abbinamenti,classifiche saranno esposte in
sala e saranno pubblicate sul sito www.udinescacchi.com.
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Premiazioni a seguire.
Qualificazioni alla fase successiva del Campionato Italiano,secondo norme della F.S.I.
Premi e rimborsi; Coppa al Campione provinciale 2014. 1° classificato: 150,00 euro. 2° class. 100,00
euro. 3° class.: 50,00 euro.
Premi speciali per: Miglior giocatore con Elo < 1800, Miglior giocatore Elo < 1500, Migliore giocatrice.

Regolamento:
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo dall’ inizio del gioco
perderà la partita. Nella sala gioco è vietato fumare, e fare uso di telefonini o dispositivi
elettronici. L’organizzazione si riserva di apportare a quanto qui previsto tutte le modifiche che
riterrà necessarie ed utili per una migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non
contemplato nel presente bando valgono i vigenti regolamenti FIDE e FSI.
Tutte le decisioni tecniche del Direttore di gara sono inappellabili.
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.

Sede di Gioco. Hotel San Giorgio,piazzale Cella n 2° Udine. Da Stazione FFSS, 10‘ a piedi.

