
                     
 

ASD ALFIERE NERO 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  MACERATA 

Ottavo di Finale del 75° Campionato Italiano Assoluto 2015 

Torneo valido per le variazioni Elo FSI/FIDE 
 

Sono ammessi i tesserati FSI per società della Provincia di Macerata,potranno partecipare anche i giocatori 

tesserati per una società fuori Provincia ,senza concorrere né per la qualificazione ai quarti di finale del 

Campionato Italiano Assoluto né per il titolo di Campione Provinciale. 

Possono partecipare solo i giocatori con cittadinanza italiana,per partecipare ogni giocatore dovrà essere 

regolarmente tesserato per l’anno 2015 o farlo in sede di torneo. 

 

Contributo spese in prescrizione: 

35 euro – 30 euro per i soci Alfiere Nero –  30 euro per U16 e Donne 

–chiusura prescrizioni  Giovedì 15 gennaio 2015– 

 

Maggiorazione di 9 euro per iscrizioni sul posto entro le ore 19:30 del 16 gennaio 

Iscrizioni on-line sul sito VESUS 

 

REGOLAMENTO: 

- Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa; 

- Turni: 5, sistema svizzero, spareggi tecnici Bucholz; 

- Sede di gioco=Sede dell’ASD Alfiere Nero: via Crivelli 19, Civitanova Marche, 62012 (MC). 

 

Il 1° classificato tesserato per una società della Provincia di Macerata, acquisirà il titolo di Campione 

Provinciale 2015; fatte salve eventuali modifiche al Regolamento Nazionale, si qualificano alla fase 

Regionale il 30% dei giocatori meglio classificati, di categoria uguale o inferiore alla 1°Naz.; i giocatori con 

categoria superiore alla 1°Naz. sono qualificati per regolamento alla fase regionale. Tutti coloro che sono 

qualificati devono essere regolarmente tesserati per una società appartenente alla Provincia di Macerata. 

 

CALENDARIO DI GIOCO: 

Venerdì     16 ore 19:30 chiusura iscrizioni – ore 20:00 1° turno 

Sabato       17 ore 09:30, 2° turno    –   ore 15:30  3° turno 

Domenica 18 ore 09:00  4° turno    –   ore  15:00 5° turno 

Premiazione a seguire. 

Il ritardo ammesso è di 60 minuti. 

In sala torneo è vietato fumare e tenere i cellulari accesi. 

 

RIMBORSI SPESE (non cumulabili) 

1° Assoluto 80 euro + coppa 

2° Assoluto 70 euro + coppa 

3° Assoluto 50 euro + coppa 

 

1° Fascia A (da 1800 a 1949) 45 euro 

1° Fascia B (da 1650 a 1799) 40 euro 

1° Fascia C (da 1500 a 1649) 40 euro 

1° Fascia D (inferiore o uguale a 1499) 40 euro 

 

Per informazioni e comunicazioni: - per e-mail:    fratini.mauro@alice.it   

                                                  - per telefono: 339/4401527 (Fratini Mauro). 


