TORNEO SCACCHISTICO PROVINCIALE
DI PISTOIA
ANNO 2012
REGOLAMENTO:
Come prevede il regolamento FSI:
1) Ammissioni agli ottavi di finale (Campionati Provinciali): sono tornei aperti a tutti i
giocatori aventi i requisiti di cui all'articolo 0.1 del regolamento dei Campionati Nazionali
(RCN)
2) Titolo di Campione Provinciale: viene assegnato al primo giocatore classificato tra quelli
appartenenti ad una società della provincia di Pistoia.
3) Qualificazioni alla fase successiva (Quarti di Finale): concorrono tutti i partecipanti
appartenenti ad una società della provincia di Pistoia di categoria Prima Nazionale od
inferiore che non siano già qualificati per un Regionale o per la Semifinale.
4) Quota di qualificati ai Quarti di finale: il 30% approssimato per eccesso dei partecipanti di
cui all'articolo 2.1.3.
Sistema di gioco: OPEN di sei turni con sistema svizzero e spareggio mediante Buchholz.
Tempo di riflessione: E' fissato in 90' per finire la partita più 30'' dalla prima mossa per ogni mossa
(tempo Fischer). In caso di assenza di uno dei giocatori alla ripresa del turno, l'organizzazione in
conformità alle nuove regole FIDE consentirà ai giocatori di presentarsi alla scacchiera con un
ritardo massimo di un'ora dall'inizio della sessione di gioco.
Validità: Il Campionato e' valido per le variazioni del punteggio ELO Italia e FIDE (se presenti).
Iscrizioni: E' obbligatoria la tessera Agonistica o Juniores o Ordinaria o Ordinaria Ridotta FSI per il
2012.
Sede del Torneo: il torneo verrà disputato nei locali del DLF Pistoia – via XX Settembre, 38.
La quota di iscrizione alla manifestazione è di euro 18 per chi si preiscrive entro il 05/01/2010;
altrimenti vi sara' una maggiorazione di euro 3.
Arbitro: Leonardo Bartolini
Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni:
David Dolci
tel. 333.2123950
E-mail: david_dolci@yahoo.it
PROGRAMMA DI GIOCO
Chiusura iscrizioni ore 20.20 Martedi 10/01
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
Premiazione

Martedi 10/01
Venerdi 13/01
Sabato 14/01
Martedi 17/01
Venerdi 20/01
Sabato 21/01
Sabato 21/01

ore 20.30
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 15.00
ore 19.00

PREMI
1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

Coppa
Targa
Targa

1 premio di partecipazione per tutti

