
                                                                                       

L’A.D. Scacchi Cento Torri – Pavia
www.paviascacchi.it

L’A.D. Scacchistica Vigevanese
www.vigevanoscacchi.com
L'A.S.D.S. Scacchi Voghera

ORGANIZZANO
Campionato Italiano Individuale di Scacchi 

2014
Fase Provinciale

Campionato Provinciale di 
Pavia

Sede di gioco
A.D.S. VIGEVANESE

C.so Giuseppe Garibaldi, 64
VIGEVANO

Calendario Turni
Giovedì 06/02 – ore 21:00 1° turno

Giovedì 13/02 – ore 21:00 2° turno
Giovedì 20/02 – ore 21:00 3° turno
Giovedì 27/02 – ore 21:00 4° turno
Giovedì 06/03 – ore 21:00 5° turno
Giovedì 13/03 – ore 21:00 6° turno

Giovedì 13/03 a seguire Premiazione



AMMISSIONI
Sono ammessi al torneo esclusivamente i cittadini italiani con indice ELO e non classificati in possesso 
della Tessera  Agonistica, Junior FSI per l’anno 2014 o con certificazione rilasciata dalla società di 
appartenenza per l'anno 2014 (art. 36/ROF). Chi ne fosse sprovvisto potrà tesserarsi alla FSI al momento
dell’iscrizione.

CADENZA DI GIOCO e SVOLGIMENTO
La cadenza di gioco è di 90 minuti più 30 secondi a mossa a partire dalla prima. Il torneo si svolge 
su 6 turni di gioco a sistema Svizzero.

PROMOZIONI
Il torneo è valido per le variazioni del punteggio ELO e le promozioni alle categorie nazionali, secondo il 
vigente RTF. Inoltre il primo 30% dei giocatori di Categoria Nazionale o privi di punteggio ELO
(esclusi quindi gli appartenenti dalla categoria CM in su) iscritti ad una società della Provincia di Pavia che 
non siano già qualificati otterranno l’ammissione a partecipare alla Fase Regionale del
Campionato Italiano Individuale 2014, quarti di finale.

RITARDO DEL GIOCATORE
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo dall'inizio della sessione di gioco 
perderà la partita.

ISCRIZIONI
Preiscrizioni online: www.vigevanoscacchi.com

tel. 393.9913691 / encord@iol.it 
tel. 3357368506 / gmelino@it.ibm.com

specificando la propria categoria sarà possibile iscriversi fino alle ore 20:30 del giorno 6 febbraio 2014 
presso la sede di gioco in corso G. Garibaldi 64 Vigevano. L’accettazione delle iscrizioni avverrà sino a 
copertura dei posti disponibili.

CLASSIFICA FINALE
In caso di classifica finale pari, sarà effettuato lo spareggio con sistema Buchholz FIDE.

ARBITRI

Griffini Andrea

SORTEGGIO
Il sorteggio del primo turno verrà effettuato il 6 febbraio 2014 alle ore 20:30, presso la sede di 
gioco. In tale occasione tutti i giocatori dovranno consegnare la tessera agonistica
FSI per l’anno in corso. Tale documento verrà reso alla fine della manifestazione.

RIMBORSO SPESE

1° €. 100 +Coppa
2° €. 75 + Coppa
3° €. 55 + Coppa

4° Targa
5° Targa

1° NC Coppa

ISCRIZIONE TORNEO

€. 25
 under 16 €. 15

PREMI SPECIALI
Il primo classificato tra i giocatori iscritti ad una società pavese riceverà il trofeo “Provincia di 
Pavia 2014”. Coppa al primo classificato NC (con ELO < 1500). Premi non cumulabili.

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato dal presente Bando Regolamento, valgono le norme del 
Regolamento FIDE per l'attività scacchistica agonistica. L'iscrizione alla manifestazione 
comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente Bando 
Regolamento. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le modifiche che si rendessero 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore. Tutte le 
decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili. Nella sede di gioco è vietato fumare 
ed utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.


