
REGOLAMENTO REGOLAMENTO :  la manifestazione scacchistica è valida per la qualificazione alla Fase 

Regionale del Campionato Italiano Assoluto 2018 e assegnerà il titolo di Campione 

Provinciale 2018 per la provincia di Cagliari - il torneo open integrale si svolgerà sulla 

distanza di 7 (sette) turni di gioco, per gli abbinamenti verrà utilizzato il sistema di 

accoppiamento svizzero, variante Olandese, mediante l'utilizzo del programma di gestione 

dei tornei Vega - iI tempo di riflessione di gara è pari a 90' minuti + 30” secondi di 

incremento per mossa, per giocatore - per quanto non citato nel presente bando, hanno 

valore i Regolamenti FSI e FIDE - E' obbligatoria la preiscrizione su VeSus sarà possibile 

inviare una e-mail su scacchicagliari@gmail.com oppure un messaggio, anche tramite 

WhatsApp ai seguenti contatti: 328.1211202 (Franco) - 348.3984096 (Elena), entro le ore 

23,00 di giovedi 1 Febbraio 2018 - alle eventuali iscrizioni successive alla scadenza 

sopraindicata, verrà applicato un supplemento pari a €. 5,00= (cinque/00).

Possono partecipare alla manifestazione solamente i giocatori italiani in possesso della 

tessera FSI per l'anno 2018 (agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta o junior), in assenza 

dovranno sottoscriverla in sede di gioco – i giocatori diversamente abili, con particolari 

esigenze di gioco, sono cortesemente pregati di avvisare preventivamente gli organizzatori 

della loro presenza alla manifestazione. E' obbligatoria per tutti la presenza in sede di 

gioco per la conferma dell'iscrizione, almeno 30' minuti prima dell'inizio del primo turno, 

in caso contrario il giocatore verrà ammesso a partire dal secondo turno. Il giocatore che 

raggiungerà la scacchiera con oltre 60'minuti  di ritardo rispetto all'inizio della sessione di 

gioco, avrà la partita persa. L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche 

per un miglior esito della manifestazione, si declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone o cose, prima, durante e al termine della manifestazione.



I PREMI NON SONO CUMULABILII PREMI NON SONO CUMULABILI



- Direzione Cagliari > Fermata Ausonia – ang. lungo saline (Linee : PQ – PF – QS)

- Direzione Quartu S.Elena > Ippodromo ang. Via Ausonia (Linee : PQ – PF – QS)

  SERVIZIO TAXI : Coop. Radio taxi 4 MORI SERVIZIO TAXI : Coop. Radio taxi 4 MORI 070.400101070.400101   RADIO TAXI ROSSOBLU :  RADIO TAXI ROSSOBLU :   070.6655070.6655


