
ASD ALFIERE NERO          COMITATO REGIONALE MARCHE 

                                       

CAMPIONATO REGIONALE 

Valido come quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto 

Dal 30  maggio al 02 giugno  2015  

Monte San Giusto 

Sedi di gioco: Hotel Rosa dei Venti 

 REGOLAMENTO: 

- il Campionato Regionale Marche è aperto a tutti i tesserati FSI ,di nazionalità 

italiana,in possesso della tessera agonistica o junior valida per l’anno in corso. 

- La competizione assegna il trofeo e il titolo di Campione Regionale delle Marche al 

primo giocatore classificato tra quelli appartenenti  ad una società della Regione 

Marche.La qualificazione alla fase successiva del C.I.A. 2015 avviene secondo le norme 

del regolamento vigente.Tutti i partecipanti concorrono ai premi della classifica 

assoluta e di fascia. 

-  Per gli accoppiamenti verrà usato il sistema svizzero,per calcolare la classifica 

finale,sarà adottato il sistema Bucholz cut1,il sistema Bucholz cut2 ed ARO. 

- Per quanto non contemplato dal seguente bando valgono le norme dei regolamenti 

FIDE/FSI vigenti. L’iscrizione comporta  l’accettazione incondizionata del 

regolamento. 

- La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione 

di cognome,nome,categoria,foto video,punteggio elo,nonché del risultato conseguito sui 

siti web della fsi,del Comitato Regionale Marche,sul sito alfiere Nero e sui siti collegati 

alla manifestazione. 

- L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione. 

- Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso di telefoni cellulari e apparecchiature 

elettroniche. 

CALENDARIO DI GIOCO: 

 
Sabato 30 ore 15:00 Termine iscrizioni 

Sabato 30 ore 15:30 1° turno 

Domenica 31 ore 09:30 2° turno 

Domenica 31 ore 15:30 3° turno 

Lunedì 01 ore 09:30 4° turno 



Lunedì  01 ore 15:30 5° turno 

Martedì 02 ore 09:30 6° turno 

Premiazione  Martedì 02 ore 14:30 circa 

 

 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario stabilito della 

sessione di gioco,perderà la partita. 

 

Tempo di riflessione:  

90 minuti + 30 secondi di bonus a mossa per tutta la partita, 

6 turni di gioco 

 

quote d’iscrizione:  

quota intera: 45 euro  

per Under 16 e Donne 40 euro 

GM,MI,MF 20 euro 

 

Pre-iscrizioni e informazioni: 

iscrizione su Vesus entro il 29/05/2015 

Tramite mail all’indirizzo: fratini.mauro@alice.it 

      Tramite telefono o sms al numero: 3394401527 Fratini Mauro. 

 

RIMBORSI SPESE: 

 

 

TROFEO PER IL CAMPIONE REGIONALE MARCHE + 100 euro 

 Iscrizione gratuita per i giocatori di NC,3N,2N e 1N che si 

qualificheranno alla fase successiva e parteciperanno alla Semifinale di 

Porto San Giorgio  

 

 

 


