
Il Circolo Scacchistico Pistoiese
In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano organizza il 

Campionato Provinciale F.S.I.
Pistoia 2008

Ottavi di finale del 68° Campionato Italiano Assoluto F.S.I.

Sede di Gioco: D.L.F. di Pistoia Via XX Settembre n° 1

Programma
Martedì 08/01/08 ore 20.00/20.15 Chiusura iscrizioni / 1°Turno
Venerdì 11/01/08 ore 20.15 2° Turno
Sabato 12/01/08 ore 15.30 3° Turno
Martedì 15/01/08 ore 20.15 4° Turno
Venerdì 18/01/08 ore 20.15 5° Turno
Sabato 19/01/08 ore 15.30 6° Turno e premiazione

Ammissioni
Al  Campionato  sono  ammessi  tutti  i  cittadini  italiani di  qualsiasi  categoria  scacchistica.  E’ 
necessaria la Tessera Agonistica FSI (oppure Ordinaria o Juniores) per l’anno 2008.
Iscrizioni
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 20 con riduzione del 20% (€ 16) per coloro che 
effettueranno  il  pagamento  entro  il  30/12/2007.  Le  iscrizioni  potranno  essere  pagate  anche  in 
occasione dello svolgimento del torneo di Montecatini (dal 27 al 30 Dicembre 2007)
Sistema di Gioco
Open di 6 turni con sistema svizzero e spareggio mediante buholtz.
Tempo di riflessione
Il tempo di riflessione per l’intera partita è di 90 minuti più 30 secondi per mossa.
Il  Campionato è valido per le variazioni del punteggio ELO Italia e FIDE.  Sono ammessi ai 
quarti  di  finale del 68° Campionato Italiano il  30% dei partecipanti  iscritti  in una società  della 
provincia di Pistoia (esclusi CM e M che sono comunque ammessi).
Sono previste  coppe e/o  targhe  almeno  per  i  primi  3  classificati,  altri  premi  di  partecipazione 
saranno aggiunti compatibilmente con il numero dei partecipanti.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero necessarie 
per il buon esito della manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le 
norme FSI-FIDE.

Per informazioni e/o iscrizioni: 
e-mail:    david_dolci @ yahoo.it                        telefono:    333-2123950
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