
CONI           FSI     CRLS 
 

La Società Scacchistica Savonese – ASD 
organizza il 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE SAVONA – IMPERIA 2015  
Valido quale Ottavo di Finale del Campionato Italiano Assoluto  

 

23-25 gennaio 2015 

Sede di gioco: SMS Fratellanza Leginese, Via Chiabrera 4, Savona 

 

5 turni di gioco; sistema di abbinamento Swiss Dutch, spareggio sistema Buchholz 

Internazionale (Total, Cut 1, ARO) 

Tempo di riflessione: 90 minuti per l’intera partita con incremento di 30 secondi a mossa a 

partire dalla prima mossa.  

La manifestazione è strutturata in un unico torneo open, aperto ai giocatori di nazionalità 

italiana. Nella sala di gioco è vietato fumare e l’uso di telefoni cellulari, che comunque devono 

essere mantenuti spenti. Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con 60 minuti di ritardo 

sull'orario d'inizio perderà la partita. 

 
Calendario: Venerdì 23 gennaio:        ore  18,30:   chiusura iscrizioni e sorteggio 
   ore  18,45:   1° turno  
                    Sabato 24 gennaio:   ore    9,30:   2° turno 
    ore: 15,00:   3° turno  
                     Domenica 25 gennaio:   ore    9,30:   4° turno 
    ore  15,00:   5° turno (premiazione a seguire) 
 
Contributo spese organizzative: € 30,00 (€ 15,00 per under 18) 
Gradita la preiscrizione sul sito  vesus.org/tournaments/campionato-interprovinciale-svim-2015/ 
(Ai giocatori non preiscritti entro il 22 gennaio alle ore 22 verrà praticata una maggiorazione di € 
5,00 sulla quota di iscrizione) 
Per tutti i partecipanti è obbligatoria la tessera ordinaria o agonistica FSI per il 2015, che si può 
sottoscrivere in sede di torneo, con una maggiorazione di € 5,00 per diritti di segreteria.  
I giocatori nati dopo il 31/12/1996 possono partecipare con la Tessera Junior. 
 

Rimborsi spese:  

1° Classificato € 100; 2° Classificato € 70; 3° Classificato € 50; 4° classificato € 30. 
Coppe ai campioni provinciali di Savona e Imperia.  
 

ARBITRO: A.F. Alessandro Biancotti 

 

Norme per il Campionato Provinciale e qualificazione alla fase successiva del C.I.A.: 

Conseguirà il titolo di Campione Provinciale di Savona e di Campione Provinciale di 

Imperia il primo giocatore classificato tra quelli tesserati per ciascuna delle due province.  

Si qualificano per il Campionato Regionale 2015 (quarti di finale Campionato Italiano 

Assoluto) il 30%, approssimato per eccesso, dei partecipanti di categoria Prima Nazionale o 

inferiore appartenenti ad una delle società di ciascuna delle due province. La percentuale sarà 

calcolata separatamente per le due province (art. 2.1.5 Reg. C.I.A.). Sono esclusi dal computo i 

giocatori in possesso di categoria CM o superiore, già ammessi di diritto alla fase successiva. 

Il torneo è valido per le variazioni Elo e per le promozioni previste dal Regolamento Tecnico 

Federale. Per quanto non contemplato dal presente bando si applica il regolamento FSI in vigore 

al momento dello svolgimento della manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare le 

variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

 

Per informazioni: Fabrizio Ivaldo (tel. 347.5152489 - email fabrizio.ivaldo@gmail.com 

http://vesus.org/tournaments/campionato-interprovinciale-svim-2014/

