
 
 

 
L’A.S.D. PORTO TORRES SCACCHI 

ORGANIZZA IL 
CAMPIONATO PROVINCIALE 2012  

Per la Provincia di SASSARI 
 

21-22 / 28-29 Gennaio 2012 
Sede di gioco: sala ristorante Windsurf,  

via Sassari, 68 – Porto Torres 
 

Calendario di gioco  
Sabato 21/01  ore 15.00   iscrizioni e sorteggio Sabato 21/01     ore 15.30   1° turno  
Domenica 22/01 ore 09.00   2° turno   Domenica 22/01  ore 15.30   3° turno 
Sabato 28/01    ore 09.00   4° turno   Sabato 28/01     ore 15.30   5° turno 
Domenica 29/01 ore 09.00   6° turno   Domenica 29/01   ore 15.00  7° turno 

a seguire: Premiazione 
 

Regolamento 
• Il torneo è valido come qualificazione alla fase regionale del Campionato Italiano Assoluto 2012, 

secondo la vigente normativa FSI, sarà assegnato il titolo di campione provinciale al 1° classificato 
iscritto in un circolo della provincia di Sassari. 

• I giocatori dovranno essere in possesso della tessera agonistica F.S.I. 2012; chi ne fosse sprovvisto 
potrà richiederla all’atto dell’iscrizione versando la quota F.S.I. pari ad €. 42,00 o 12 € se junior nati 
dopo l’1.1.1994 per diritti FSI. 

• I turni di gioco saranno 7; per gli abbinamenti verrà utilizzato il sistema Svizzero; nella classifica 
finale, in caso di parità, per lo spareggio tecnico sarà adottato il sistema Bucholz cut 1. 

• Il tempo di riflessione  è di 2 ore per giocatore per tutta la partita. 
• Il contributo organizzativo è di  € 25 (venticinque), € 20 (venti)  per NC, under 18 e donne. 
• Il torneo è valido per le variazioni ELO, per quanto non citato nel presente bando hanno valore i 

regolamenti di gioco FIDE ed FSI. 
• L’iscrizione implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente bando ed autorizza al 

trattamento e diffusione delle informazioni connesse al torneo ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/03. 
• L’organizzazione si riserva di modificare in tutto o in parte il presente bando se ciò si rendesse 

necessario  per il buon esito della manifestazione.   
• E’ obbligatorio comunicare l’adesione entro le ore 20,00 del 20.01.2012, telefonica o per e-Mail, 

indicando nome, cognome, categoria e associazione di appartenenza. L’organizzazione si riserva di 
accettare successivamente i giocatori compatibilmente con i posti disponibili. 

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

• Premi: Coppe per i primi tre classificati in assoluto, Coppa o targa per il 1° NC, coppa o targa per il 
1° under 18. Premi non cumulabili. 

 
La Direzione di gara è affidata all’A.C.N. Sig. Costantino Biello.  

 
Per adesioni e informazioni : Costantino Biello: 347-9306253 – Agostino Pirillo: 338-4328226 

              Mail: costantinobiello@tiscali.it        ---          agostinopirillo@tiscali.it   


