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CAMPIONATO 
 
 

INTERPROVINCIALE 2014 
 
 

DI ASTI E ALESSANDRIA 
 

 
 
 
 
 
 

Ottavi di finale del 74° Campionato Italiano Assoluto F.S.I  2014 
 

La manifestazione comprende 2 tornei: 
  -Open Interprovinciale aperto a tutti i giocatori italiani senza limitazione di punteggio Elo e di età 

-Torneo di Promozione riservato a giocatori NC 
Sono omologati FIDE-FSI e sono validi per l'acquisizione delle categorie Nazionali. 

 
 

Turni di gioco: 6 a sistema Svizzero, spareggi buchholz cut1, buchholz total, ARO 

Tempo di riflessione: 90 min. a testa + 30 sec./mossa. 

Sede di gioco: Salone del Circolo “Sempre Uniti” via Pallio, 28 Asti. 

Preiscrizioni: entro le ore 22:00 di mercoledì 5 marzo 2014 

Iscrizioni: entro e non oltre le ore 19,45 di giovedì 6 marzo 2014, presso la sala di gioco. 
 Inizio gara ore 20.00 (è richiesta la massima puntualità). 

Quota d'iscrizione:  Interprovinciale Adulti = 20 €; Under 18 = 15 € - Torneo NC 15 €  
(maggiorazione di 5 euro per i non preiscritti). 

 
 
 
 

Norme varie: Possono partecipare i Tesserati FSI 2014 (sufficiente la tessera Ordinaria FSI per l’Interprovinciale) che siano cittadini 
italiani. Otterranno il titolo di Campione Provinciale i giocatori primi classificati tra quelli appartenenti ad una società della provincia di 
pertinenza. Concorrono alla qualificazione per la fase successiva del Campionato Italiano Assoluto 2014, tutti i partecipanti, appartenenti 
ad una società della provincia di pertinenza, di categoria Prima Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per un Regionale o per la 
Semifinale. Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, dei concorrenti di cui sopra, calcolati provincia per provincia. 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario d'inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda ai relativi Regolamenti FSI-FIDE vigenti al momento del torneo. Nella sede di 
gioco è vietato fumare. Obbligo di disattivare i propri cellulari.L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà 
opportune per una migliore riuscita della manifestazione. 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
Sorteggio Ore 19.50 giovedì 6/3 
1° Turno Ore 20.00 giovedì 6/3 
2° Turno Ore 20.00 giovedì 13/3 
3° Turno Ore 20.00 giovedì 20/3 
4° Turno Ore 20.00 giovedì 27/3 
5° Turno Ore 20.00 giovedì 3/4 
6° Turno Ore 20.00 giovedì 10/4 
Premiazione Dopo 6° turno  

 
 
 

Premi: Interprovinciale 1° Assoluto 100 €, 2° Assoluto 50 €, 3° Assoluto 30 €, 1° Under18  50 €  
 (non cumulabili). Altri premi in denaro per fasce elo o per categorie in base al numero di 
partecipanti.  Coppa ai Campioni Provinciali di Asti ed Alessandria. 

 Torneo NC Coppe, medaglie, premi in natura o materiale scacchistico a tutti i partecipanti. 
 
 

Informazioni e Preiscrizioni: E-mail: astiscacchi@yahoo.it; Beccaris Gabriele 340.77.91.326 
   Online in internet su vesus.org ricerca rapida: asti 

 
 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 
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