
 
La Delegazione Regionale FSI 

Il Delegato Provinciale di Potenza 
L’A.D. SCACCHI LAURIA 

 
INDICONO E ORGANIZZANO IL 

 

Campionato Provinciale di Potenza 2020 
(ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto) 

 
7-8-9 febbraio 2020, Lauria, Oratorio parrocchiale Piazza Viceconti 

 

Quota d’iscrizione € 20 (ridotta € 15) 
 

IL TORNEO È VALIDO PER 
 

• IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE DI POTENZA 2020 che verrà 
assegnato al primo classificato tesserato con un circolo della provincia di 
potenza. 

• LE VARIAZIONI ELO ITALIA e FIDE ed il conseguimento delle TRANCHE 
FIDE secondo le norme previste. 

• L'AMMISSIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE (quarti di 
finale del C.I.A. - Campionato Italiano Assoluto) per i giocatori con categoria 
inferiore a CM nella misura del 30% (approssimazione per eccesso) dei 
partecipanti residenti o tesserati nella provincia di Potenza. Ai fini del calcolo 
non si tiene conto dei giocatori da CM in su. 

 
CALENDARIO DI GIOCO 

 

    VENERDI’ 7 FEBBRAIO 

• ore 9 termine preiscrizioni, ore 15.30 termine iscrizioni  

• ore 16.00 1° turno 
SABATO 8 FEBBRAIO 

• ore 9.30 e 15.00 2° e 3° turno 
DOMENICA 9 FEBBRAIO 

• ore 09.30 e 15.00 4° e 5° turno 
 

PREMI 
 

1° CLASSIFICATO: coppa 
2° CLASSIFICATO: coppa o targa 
3° CLASSIFICATO: coppa o targa  
1° U16, 14, 12, 10, 8 e 1^ giocatrice: Medaglia 
 

Per il pranzo sono disponibili tavole calde economiche 



REGOLAMENTO 

 

• La manifestazione comprende un torneo open su 5 turni, aperto a TUTTI i 
giocatori di CITTADINANZA ITALIANA, anche tesserati con Società non 
appartenenti alla provincia di Potenza. 

• Accoppiamenti col Sistema Svizzero. In caso di parità i premi saranno 
assegnati mediante spareggio tecnico Bucholz, Sonneborn-Berger, APRO. 

• Tutti i giocatori devono essere IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO: 

Tessera Agonistica, Ordinaria o Junior valida per il 2020. Chi non lo fosse 

potrà tesserarsi in sede di torneo. 

• Quota di Iscrizione: euro 20,00, euro 15,00 per gli Under 18, le donne e per 

chi gioca per la PRIMA volta in un torneo ufficiale se tesserato con una 

società della provincia di Potenza. 

• Preiscrizione obbligatoria (http://vesus.org/tournaments/campionato-

provinciale-di-potenza-2020/) entro le ore 9.00 del 7 febbraio 2020. Le iscrizioni 

non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva e maggiorate 

di euro 5,00. L’iscrizione si concluderà improrogabilmente alle ore 15.30 di 

venerdì 7/02/2020. Seguirà il 1° turno di gioco. 

• Tempo di riflessione: 90 minuti, con incremento di 30” dalla prima mossa 

• In deroga ai vigenti regolamenti FIDE è ammesso un ritardo di 1 h per 
presentarsi alla scacchiera. 

• Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del 

regolamento internazionale FIDE e del regolamento tecnico FSI vigenti al 

momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione 

incondizionata di quanto esposto nel presente regolamento.  

• Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e 

dopo il torneo. La partecipazione implica il consenso, per i minorenni 

implicitamente dato dai genitori, alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, 

categoria, Elo, risultati conseguiti) su siti Internet di scacchi. 

• È vietato fumare nell’area gioco (il divieto è esteso anche alle sigarette 

elettroniche) e possedere strumenti elettronici di comunicazione. È 

possibile tenere cellulari e simili nell'area della competizione solo 

completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori (ad es. in 

una borsa); al giocatore che trasgredisse detta regola l'arbitro 

assegnerà partita persa. 

• L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al 

presente bando ogni modifica che si rendesse necessaria per il buon esito 

della manifestazione.  
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