
13 – 14 – 20– 21 gennaio 2018 

        Open integrale in 6 turni   

 Ottavo di finale del Campionato Italiano individuale Assoluto 2018 

Tempo di riflessione 90’ + 30’’ di incremento

Calendario di gioco 

                   1° turno:  sabato         13 gennaio ore 15.30 

                   2° turno:  domenica   14 gennaio ore 09.30 

                   3° turno:  domenica   14 gennaio ore 15.00 

                   4° turno:  sabato         20 gennaio ore 15.30 

                   5° turno:  domenica   21 gennaio ore 09.30 

                   6° turno:  domenica   21 gennaio ore 15.00

Sede di gioco:  

Centro Culturale Casa A. Zanussi  Via Concordia, 7    Pordenone 

Centro Culturale Casa A. Zanussi  

Via Concordia, 7       33170 Pordenone 0434 365387 



REGOLAMENTO 
 

Il torneo è  valido per le variazioni ELO Fide. 

Sono ammessi i cittadini italiani con tessera FSI 2018 (ordinaria, agonistica e 

juniores). Non si effettuano tesseramenti in sede di gioco. 

Il torneo assegnerà il  titolo di Campione Assoluto delle province di Udine e di 

Pordenone ed è valido per l’ammissione alla fase Regionale del CIA. 

Concorrono per la qualificazione al Campionato Regionale Assoluto tutti gli 

appartenenti ad una società delle Province di Udine e Pordenone, di 

categoria Prima Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati  per una 

fase Regionale o per la Semifinale. 

Il torneo qualifica per il Campionato Regionale Assoluti (quarti di finale) il 30% 

approssimato per eccesso dei partecipanti di ciascuna delle due province. 

Per l’aspetto tecnico delle partite vale il Regolamento FIDE. 

Si ricorda che nella sala di gioco sarà vietato fumare (il divieto comprende 

anche le sigarette elettroniche) e tenere strumenti elettronici di 

comunicazione (cellulari, tablet, ecc.).   

Sarà tollerato un ritardo del giocatore fino ad un massimo di 45 minuti 

dall’inizio del turno di gioco. 

L’organizzazionone pur garantendo la massima assistenza, declina ogni 

responsabilità per danni a persone o cose che si verifichino prima, durante  e 

dopo il torneo, si riserva inoltre, nel rispetto delle norme federali, di 

apportare al presente bando le modifiche che si rendessero necessarie per il 

buon esito della manifestazione. 

 

Per informazioni: 

Enrico Perlin             342 055 3992 

Michele Perricone  347 174 9672 

 

Iscrizione:                                             € 35,00      Under 16 € 25,00 

Preiscritti: entro 08/01/2018           € 30,00      Under 16 € 20,00 

Sufficiente la tessera ordinaria Fsi 2018 

 

   Rimborsi spese: 

  

   classificato € 80,00 

             2° classificato € 60,00 

             3° classificato € 40,00 

Campione Prov.le Pordenone  € 30 + Coppa o Targa 

Campione Prov.le Udine           € 30 + Coppa o Targa 

Ai primi classificati nelle Cat. Naz. Coppa o Targa 

1° e 2° classificato Under 16 Coppa o Targa 

I premi non sono cumulabili. 

Pre-iscrizioni: 

 Via mail: mattocalcolato@gmail.com 

 Telefonicamente  inviando un SMS al 342 0553992 Enrico 

 

Le iscrizioni in sede di gioco si accettano non oltre le ore 15.00 

 

Per motivi organizzativi si chiede ai singoli giocatori e ai circoli delle due 

province la cortesia di comunicare le pre - iscrizioni entro lunedì 8 gennaio, 

usufruendo così del costo ridotto. 

 

 


