
   
L’A. D. SCACCHI ALTO SALENTO  

CON IL PATROCINIO DEL  
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA  

NELL’AMBITO DI “CITTA’ ESTATE 2008”  
Indice ed organizza per il 

5, 6 e 7 settembre 2008 

IL I^ TORNEO OPEN  DI SCACCHI  

“FRANCAVILLA FONTANA”  
Sede di gioco:  

Scuola Musicale - Via Trento, 50 (angolo via d'Annunzio) 

Francavilla Fontana (Brindisi) 
   

Regolamento:  
 
1) E’ obbligatorio il tesseramento F.S.I. (TA o TJ) per l’anno 2008 (regolarizzabile in 
sede di gioco);  
2) Il torneo è aperto a tutti;  
3) Sistema di abbinamento: Svizzero, spareggio tecnico Bucholz cut 1, Bucholz T, 
A.R.O., turni di gioco 5, tempo di riflessione 120’+30’’/m;  
4) Sono valide le norme tecniche del regolamento FSI/FIDE in vigore alla data del 
torneo;  
5) Il rango sarà stabilito in base all’ELO FSI o FIDE all’1/09/2008; chi ne fosse privo 
sarà accreditato di 1440 punti ELO, salvo diversa personale autocertificazione;  
6) In zona torneo è vietato fumare e tenere cellulari ed altri apparecchi elettronici accesi; 
7) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, 
durante e dopo il torneo;  
8) Quote d'iscrizione € 30,00; giocatori N.C., under 18 e donne € 20,00, gratis per MF, 
MI e GM; ai tesserati FSI con l’A.D. Scacchi Alto Salento riduzione di € 5 sulla quota;  
9) I partecipanti maggiorenni ed i genitori per i minorenni, con l’iscrizione al torneo 
autorizzano la pubblicazione dei dati personali (nome, cognome, provincia, ELO) e di 
foto sulla stampa e sui siti internet di interesse scacchistico;  
10) L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della 
manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando 
che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione .  
 
Programma:  
1) Venerdì 5, ore 15.00: Termine procedure di iscrizioni.  
2) Venerdì 5, ore 15.30: I turno.  
3) Sabato 6, ore 9.00: II turno.  
4) Sabato 6, ore 15.30 III turno.  
5) Domenica 7, ore 9.00: IV turno.  
6) Domenica 7, ore 15.30: V turno.  
7) La premiazione avverrà subito dopo la conclusione del torneo.  
  
 



 
PREMI E RIMBORSI SPESE:  
 
Il monte premi, di € 740,00, sarà ripartito come segue:  
1° classificato assoluto: Coppa + € 200,00 a titolo di rimborso spese;  
2° classificato assoluto: Coppa + € 130,00 a titolo di rimborso spese;  
3° classificato assoluto: Coppa + € 80,00 a titolo di rimborso spese;  
4° classificato assoluto: € 50,00 a titolo di rimborso spese;  
5° classificato assoluto: € 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificato ELO > 1799: € 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificato ELO 1600-1799 € 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificato ELO 1500-1599: € 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificato < 1500: 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificata donne: 40,00 a titolo di rimborso spese;  
1° classificato soci A. D. Scacchi Alto Salento: € 40,00 a titolo di rimborso spese 
(cumulabile);  
Se non espressamente previsto, i premi non sono né cumulabili, né divisibili.  
A tutti i partecipanti la CAF Francavilla farà dono di una bottiglia di vino primitivo.  
 
  

TORNEO DI QUALIFICAZIONE AL CI16 2009  
  

In contemporanea al Torneo open si svolgerà un torneo giovanile di qualificazione al 
Campionato Italiano under 16 del 2009. Accedono alla finale, secondo le vigenti norme 
federali, il 10% dei giocatori e delle giocatrici suddivisi per fasce d’età e per sesso 
(arrotondamento per eccesso), ossia:  
1) piccoli alfieri (under 8): nati dal 2001 in poi;  
2) pulcini (under 10): nati nel 1999 e 2000;  
3) giovanissimi (under 12): nati nel 1997 e 1998;  
4) cadetti (under 14): nati nel 1995 e 1996;  
5) allievi (under 16): nati nel 1993 e 1994;  
- Tempo di riflessione: 90’+30’’/m (se con orologio digitale) o 120’ QPF se con orologio 
analogico); turni di gioco 5; valgono le regole del torneo principale; facoltativa la 
trascrizione delle mosse solo per gli under 8, obbligatoria per gli altri;  
- quota di iscrizione: € 15,00 (gratis per campioni e vice campioni italiani in carica).  
Coppa al primo classificato per ogni fascia d’età e sesso, medaglia a tutti gli altri.  
I DUE TORNEI SONO VALIDI PER LE VARIAZIONI ELO FIDE/FSI SECONDO LE 
NORME VIGENTI  
Arbitro dei Tornei: ACN Cosimo Vitale; supervisore: AF Massimo Di Giulio.  
Il giudizio arbitrale è insindacabile.  
Attenzione: Per questioni organizzative è consigliabile la prescrizione entro le ore 22.00 
del 4/9/2008 con indicazione di Cognome, Nome, provincia, età, categoria, recapito 
telefonico, e-mail su www.pugliascacchi.it, oppure a Cosimo Vitale, cell. 3284165261, o 
francavillascacchi@gmail.com.  
Ai ritardatari sarà consentita la partecipazione solo in caso di disponibilità di materiale.  
Il bando è disponibile su internet all’indirizzo: www.pugliascacchi.it, 
www.licciulli.it/mesagnescacchi.  
Con l’iscrizione al Torneo i partecipanti maggiorenni ed i genitori esercenti la patria 
potestà per i minorenni autorizzano la pubblicazione delle generalità e foto su stampa e 
su www.pugliascacchi.it ed altri siti scacchistici.  
  


