
 

7° CAMPIONATO    

PROVINCIALE 

PISAURUM  
CIA 2019 Pesaro-Urbino 

Aperto a tutti i cittadini italiani 

Sede di gioco: 

Gala  Hotel  

PESARO  

Viale Trieste, 49 
Organizzatore dell’evento è 

l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Scacchi 
Pesaro  

NORME TECNICHE del 
Campionato Provinciale 

   Possono partecipare tutti i 

cittadini italiani che siano in 

possesso di tessera FSI ordinaria, 

agonistica o junior, valida per il 

2019.  

  Otterrà il titolo di Campione 

Provinciale il primo giocatore 
classificato tra quelli 

appartenenti ad una società 
della provincia di pertinenza 
del torneo 
  È obbligatorio il tesseramento 

FSI (tessera ordinaria, agonistica 

o junior) ma sarà comunque 

possibile tesserarsi in sede di 

gioco.  
  Sistema di abbinamento svizzero.  

  Il Campionato Provinciale  è valido 

per le variazioni Elo FSI/FIDE 

secondo i regolamenti vigenti. 

Si disputeranno 5 turni di gioco con 

un tempo di riflessione di 90 minuti 

a giocatore ed incremento di 30 

secondi a  mossa.  

Sarà consentito un ritardo massimo 

di 30 minuti sull’orario previsto di 

inizio di ogni turno di gioco tranne il 

primo turno. 

  Per quanto non contemplato dal 

presente regolamento si rimanda alle 

norme FSI e FIDE vigenti.  

   L’organizzazione si riserva di 

modificare il presente bando per il 

miglior esito della manifestazione.   

1-2-3 

Marzo             

2019 

Venerdì 1 Marzo 

Ore 16.15 apertura 

accrediti e iscrizione 

Ore 16.45 chiusura 

accrediti e iscrizione 

Ore 17.00 1° turno     

Sabato 2 Marzo 

Ore 9.00 2° turno 

Ore 15.00 3° turno  

Domenica 3 Marzo 
Ore 9.00 4° turno  

Ore 15.00 5° turno 

PREMIAZIONE 

ore 20,00 circa                
I premi non sono cumulabili 

CAMPIONATO 

PROVINCIALE 

PESARO  

1° Classificato della Provincia 

TITOLO e TROFEO + € 120,00 
 

1° Classificato assoluto  

Coppa + € 100,00  

2° Classificato assoluto  
Coppa + € 80,00  

3° Classificato assoluto  
Coppa + € 60,00 

 

Premi di categoria 

1° Elo 1700-1999 libro 

1° Elo 1500-1699 libro  

1° Elo <1500 libro 

 

Under 16 
1°  coppa + libro 

2°  medaglia + libro 

3°  medaglia + libro 

 
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE 

- € 40,00 per tutti i giocatori 

- € 35,00 per i giocatori ASD Scacchi Pesaro e Donne 

- € 25,00 per i U18 
LE ISCRIZIONI FATTE IN SEDE DI GIOCO VERRANNO 

ACCETTATE IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEL POSTO. 

Classifiche, foto, notizie, etc.  verranno pubblicate sul sito 

www.comitatoregionalemarche.com e www.scacchipesaro.com 

L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione 

del presente regolamento.   

Informazioni :  3296147314        

Iscrizione sul    Vesus.org:  

http://vesus.org/tournaments/7degcampionato-

provinciale-pisaurum-2019/     

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019 

asdscacchipesaro@hotmail.it o bhbrigitta@hotmail.it 
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