
L’ASD Cagliari Scacchi, con il patrocinio del Comune di Sinnai 
                                                                                           indice e organizza la 

                                
 

 
 

 
 
                 17-18, 24-25 Novembre 2012 

 
Sede di Gioco 

Sala Comunale, Parco delle rimembranze  

CALENDARIO 
Sabato 17 Novembre Ore 15,00 Chiusura iscrizioni 
Sabato 17 Novembre Ore 15,30 1° turno 

Domenica 18 Novembre Ore 09,00 2° turno 
Domenica 18 Novembre Ore 15,30 3° turno 

Sabato 24 Novembre Ore 15,30 4° turno 
Domenica 25 Novembre Ore 09,00 5° turno 
Domenica 25 Novembre Ore 15,00 6° turno 
Domenica 25 Novembre Ore 19,00       Premiazione e rinfresco 

 
Arbitro: C.A.N. Luca Manca. 
Iscrizioni  La quota di iscrizione è di € 35 per tutti; € 15 per U16 e donne. 
Sistema di  gioco  Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri in possesso della tessera agonistica FSI per l’anno 
2012 o tessera junior (o junior ridotta) per i nati dopo il 31.12.1993 (chi ne fosse sprovvisto potrà sottoscriverle in sede di 
gioco).  
I giocatori stranieri tesserati per altre federazioni aderenti alla FIDE, non in possesso di punteggio Elo FIDE, dovranno 
presentare idoneo documento dal quale risulti la loro forza di gioco.                                   
Il Torneo,  valido per le Variazioni Elo FSI/FIDE secondo i regolamenti vigenti, prevede sei turni di gioco e l’abbinamento 
col sistema Svizzero Lim Fide con software Vega e in caso di parità verrà applicato il sistema Bucholz Fide (variante Cut 1).  
Tempo di riflessione 90 minuti a giocatore con l’incremento di 30 secondi per mossa per tutta la partita. 
Premi indivisibili e non cumulabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ consigliabile la preiscrizione con congruo anticipo (entro Giovedì 15/11/2012);  
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, 
categoria Elo) nonché dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web 
in generale.                                 
E’ vietato: 1) fumare in tutta la sede; 2) l’uso dei cellulari (che comportano l’eventuale perdita della partita).  
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE/FSI vigenti al 
momento della gara.  
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando qualora si rendessero necessarie per una migliore 
riuscita della manifestazione.  
Informazioni e preiscrizioni  Fabio Saccheri 3494367281; e-mail: info@cagliariscacchi.com;   
 

 

Open Coppe  Premi di fascia 
1° Classificato 200 € + Premio Miglior NC  Miglior 1N 75 € 
2° Classificato 125 € + Premio Miglior Donna  Miglior 2N 50 € 
3° Classificato   75 € + Premio Miglior Under 16  Miglior 3N 35 € 

I premi saranno prodotti tipici dell’artigianato locale e al superamento dei 30 iscritti verranno incrementati. 

 Medaglie ricordo per tutti i partecipanti    


