
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – COMITATO REGIONALE MARCHE 
 
 

10° CAMPIONATO  REGIONALE  
INDIVIDUALE DI SCACCHI 
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CASTELFIDARDO 15-16 MAGGIO e 22-23 MAGGIO 2010 
 

Sede di gioco: Ristorante “Da Peppe” Castelfidardo 
Per informazioni: tel. 071/7821788 – 346/0147232 



Email = Andreamarconi2@tin.it 
 
 
 
 

70° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI 
 

QUARTI  DI FINALE (CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE) 
 
 

Ammissioni: 
a – i qualificati dagli Ottavi (fase provinciale) che concorrono alla qualificazione 
b – i Candidati Maestri con punteggio Elo FSI e/o FIDE inferiore a 2100 e i giocatori di 
qualsiasi categoria con Elo FIDE inferiore a 2100 che concorrono alla qualificazione.  
c – è ammessa la partecipazione di altri giocatori non qualificati ( così come dei giocatori 
in possesso di Elo FSI e/o FIDE pari o superiore a 2100 e dei Maestri, già qualificati per la 
fase successiva) i quali non concorrono pertanto per la qualificazione ma solo per la 
classifica finale e per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 
d – è ammessa la partecipazione di qualunque tesserato presso società della Regione o di 
altre Regioni ancorché privo dei requisiti di cui ai precedenti punti a – b – c . Pur tuttavia 
questa categoria di tesserati non potrà, indipendentemente dal risultato, qualificarsi alla 
fase semifinale. 
E – è richiesta la tessera agonistica F.S.I. per l’anno 2009. 
Disposizioni amministrative: 
La quota d’iscrizione è di 30 euro ( under 16: 10 euro) 
Disposizione tecniche: 
sistema di gioco: svizzero internazionale; tempi di riflessione: 1 ora e 30 minuti + 30 
secondi per mossa per completare la partita ; turni di gioco : 6 
Arbitro del torneo : Marco Maurizio (arbitro F.I.D.E.) 
Promozioni e ammissioni: 
il primo classificato conquista il titolo di Campione Regionale delle Marche 2009  
Il campionato è equiparato a tutti i tornei ufficiali della F.S.I. e gode di tutti i benefici previsti 
dal R.T.F. 
Il campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Italia e le promozioni alle 
categorie nazionali. 
Saranno ammessi alla fase successiva (semifinali nazionali) il 20% dei partecipanti di cui 
ai punti a – b,  approssimato per eccesso. 
Le ammissioni sono ad personam. 
Calendario di gioco: 
sorteggio: sabato 15 maggio 2010 alle ore 15.00.  
1° turno = sabato 15 maggio alle ore 15,30. 2° turno = domenica 16 maggio alle ore 9.00. 
3° turno = domenica 16 maggio alle ore 15. 4° turno = sabato 22 maggio alle ore 15.       
5° turno = domenica 23 maggio alle ore 9.00. 6° turno = domenica 24 maggio alle ore 15. 
Sede di gioco: 
Ristorante “Da Peppe”, S.S. 16, Km 318, Castelfidardo (AN) 
Informazioni: 
Andrea Marconi = tel. : 071/7821788 – 346/0147232      email = Andreamarconi2@tin.it 


