
                                                                                

 

                                                                                                                  

                               

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 

ASSOLUTO 2012 
Province di Cagliari e di Carbonia Iglesias 

(ottavi di finale del C.I.A. 2012)  

21,22—28,29 gennaio 2012 
Sede di gioco: via Ausonia 24, CA 

 
sabato        21 gennaio ore 16,00 1° turno 

domenica   22 gennaio ore  9.30 2° turno 

domenica   22 gennaio ore 16,00 3° turno 

sabato        28 gennaio ore 9,30 4° turno 

sabato        28 gennaio ore 16,00 5° turno 

domenica   29gennaio ore  9.30 6° turno 

domenica   29gennaio ore 15,30 7° turno 

 
 

Il torneo è valido come qualificazione alla fase regionale del Campionato Italiano Assoluto 2012, secondo la 

vigente normativa FSI. Otterrà il titolo di Campione Provinciale il primo giocatore classificato fra quelli appartenenti a 

una società di ciascuna delle province di pertinenza del torneo. La percentuale di giocatori che verranno qualificati  alla 

fase regionale sarà calcolata provincia per provincia. 

E’ obbligatoria la tessera federale per  il 2012, agonistica o junior per i nati dal 1.1.1994 in poi. 

Sarà adottato il sistema di accoppiamento svizzero Lim. Spareggio tecnico  secondo il Sistema Buchholz FIDE cut 1. 

Cadenza di gioco: 90 minuti a giocatore con l’aumento di 30 secondi per mossa per tutta la partita . 

Per quanto non citato nel presente bando hanno valore i regolamenti di gioco FIDE ed FSI.   

 La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore per la pubblicazione dei dati (cognome, 

nome, categoria, elo), dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet federale, e la pubblicazione delle 

fotografie. 

 

E’ obbligatoria la preiscrizione, telefonica o per e-mail, entro le ore 21.00 di venerdì 20 gennaio.  

Per le iscrizioni senza preiscrizione la quota d’iscrizione sarà maggiorata di € 2,00. 

E’ obbligatoria per tutti i prescritti la presenza in sede di gioco per la conferma dell’iscrizione almeno trenta 

minuti prima dell’orario previsto per l’inizio del primo turno, pena l’esclusione.  

Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con un ritardo superiore ai trenta minuti dall’inizio del turno perderà la 

partita. 

Quote di iscrizione:  € 25,00 (venticinque),  € 15,00 per NC, under 16 e donne. 

Premi: coppe per i primi tre classificati assoluti, coppa per il primo di ogni provincia (almeno tre iscritti della stessa 

provincia), coppa per il 1° con punteggio elo fino a 1700, coppa per il primo NC, coppa per il 1° under 16 (nati.dal 96 in 

poi), coppa per il 1° under 12 (nati dal 2000 in poi). I premi non sono cumulabili. 

Informazioni e preiscrizioni:  Giorgio Masala 335.6572389, Angelo Lai 345.7091658,  

E-mail: scacchicagliari@gmail.com   

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando se ciò dovesse risultare vantaggioso per la 

migliore riuscita della manifestazione. 

 

 


