
 

 

La DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 

in collaborazione con la 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI BRINDISI 

 

 

 

organizza il 

14° CAMPIONATO PROVINCIALE - BRINDISI 

71° Campionato Italiano Assoluto 

Ottavi di finale - 2011 

11-12-18-19 dicembre 2010 

Sede di gioco 

Brindisi: Cral Marina – via dei Mille n. 1, nei pressi del Castello Svevo, sede della M.M. 
 
 



 

Calendario di gioco 

 Sabato 11 dicembre 2010 ore 15.00   sorteggio 

 Sabato 11 dicembre 2010 ore 15.30  1° turno 

 Domenica 12 dicembre 2010 ore 09.30  2° turno 

 Domenica 12 dicembre 2010 ore 15.30  3° turno  

 Sabato 18 dicembre 2010 ore 15.30  4° turno  

 Domenica 19 dicembre 2010 ore 09.30  5° turno  

 Domenica 19 dicembre 2010 ore 15.30  6° turno  

 Domenica 19 dicembre 2010 a seguire  premiazione 

 

Regolamento 
 

 La manifestazione comprende un torneo open su 6 turni, unico girone, aperto a tutti i giocatori di cittadinanza 

italiana, di qualsiasi forza di gioco, anche se di società non appartenenti alla provincia di Brindisi. 

 La formazione dei turni avverrà secondo il sistema svizzero. 

 La manifestazione è valida per le variazioni Elo Italia, Elo FIDE e il conseguimento delle tranches, secondo le norme 

previste. 



 Tutti i giocatori, sia con categoria nazionale che inclassificati, devono avere tessera FSI valida per il 2010  o per il 

2011: Tessera Ordinaria, Ordinaria ridotta, Agonistica, Junior (per i nati dal 1993 in poi). I giocatori sprovvisti 

potranno tesserarsi per il 2011 in sede di torneo.  

 Iscrizione: € 10,00 per Under 16 (nati dal 1995 in poi) e NC, € 15,00 per tutti gli altri. 

 Preiscrizione (on line su www.pugliascacchi.it , telefonica, e-mail, SMS, fax), entro le ore 22.00 del 10 dicembre 

2010. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO. 

 Tempo di riflessione: 120 minuti qpf per terminare la partita (o in alternativa 90 minuti con incremento di 30 

secondi per ogni mossa). Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita alla 

caduta della bandierina. 

 In sala torneo è severamente vietato fumare. È altresì proibito tenere cellulari accesi, anche in modalità 

silenzioso, pena l’immediata perdita della partita. 

 È obbligatoria per tutti la presenza in sala prima della chiusura del sorteggio, entro le ore 15:00 di sabato 11 

dicembre 2010, salvo casi eccezionali comunque comunicati per tempo alla delegazione provinciale di Brindisi e 

accettati, e-mail mliuti@yahoo.it . 

 Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del reg. internazionale FIDE e del reg. tecnico FSI 

vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto 

esposto nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, 

durante e dopo il torneo. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, 

Elo), immagini e video sui siti Internet www.pugliascacchi.it ; http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi ; 

www.licciulli.it/mesagnescacchi/  Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

Il torneo è valido per: 

 Il titolo di campione e campionessa provinciale di Brindisi 2011, che si assegnerà al primo classificato uomo e donna 

tesserato/i per una società della provincia di Brindisi. 

 L'ammissione alla finale regionale del Campionato Italiano per i giocatori con categoria inferiore a Candidato Maestro 

nella misura del 30% (approssimazione per eccesso) dei partecipanti tesserati per una società della provincia di 

Brindisi. Dal computo si escludono i giocatori da CM in su. 

Premi 

 Coppa al Campione e alla Campionessa Provinciale 2011 della provincia di Brindisi, Medaglia al primo U16. 

 Per la prossima edizione del Campionato Provinciale 2011 di Brindisi, i premiati di cui al punto precedente 

usufruiranno dell’iscrizione ridotta del 10%. 

 I premi non sono cumulabili. 

 In riferimento al Bando della passata edizione, i primi tre classificati assoluti del Campionato Provinciale 2010 

usufruiscono per il Campionato Provinciale 2011 dell’iscrizione ridotta del 10%. 
 

Albo d’oro 
1998 Francesco Farachi 2004 Fabio Licciulli 2010 Leo Simone 

 Umberto Farachi  Ubaldo Farina  Gianni Sirena 

 Vincenzo Lo Martire  Gianni Sirena  Liuti Aldo 

1999 Fabio Licciulli 2005 Umberto Farachi   

 Giorgio Perrone  Fabio Licciulli   

 Mauro Petrolo  Alex Schachter   

2000 Vincenzo Lo Martire 2006 Fabio Licciulli   

 Umberto Farachi  Gianni Sirena   

 Fabio Licciulli  Filippo Arceri   

2001 Mauro Petrolo 2007 Mauro Petrolo   

 Alex Schachter  Fabio Cesi   

 Fabio Licciulli  Fabio Licciulli   

2002 Fabio Cesi 2008 Gianni Sirena   

 Giorgio Perrone  Leo Simone   

 Umberto Vasto  Filippo Arceri   

2003 Alex Schachter 2009 Gianni Sirena    

 Francesco Meca  Liuti Aldo   

 Monica Ammendola  Daccico Fabio   

 
Comitato Regionale Pugliese: www.pugliascacchi.it - crp@pugliascacchi.it  

Delegato Provinciale Brindisi:  Liuti Aldo 331/7394981 mliuti@yahoo.it  

AD Scacchi Brindisi: Tasso Giovanni giotaxi@alice.it; Perrone Marcello 347.3546779  permarcello@interfree.it 
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