
 

 

   
 

L’ASD ALFIERE NERO 

organizza il 

Campionato REGIONALE MARCHE  
 

 

Quarto di finale del 79° Campionato Italiano Assoluto 2019 
10/11/12 MAGGIO 2019 Torneo valido per le variazioni Elo 

Italia/Fide 

 

sede di gioco: GRUPPO SPORTIVO FONTESPINA, via Saragat 

Civitanova Marche 

 
 

Ammissioni: 
Sono ammessi i tesserati FSI per le società della Regione Marche,potranno partecipare anche i giocatori tesserati per 

una società fuori Regione, senza concorrere né per la qualificazione ai quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto 

né per il titolo di Campione Regionale. Possono partecipare solo i cittadini con cittadinanza italiana; per giocare è 

richiesta la tessera agonistica 2019 (Junior per gli Under 18). Chi non possiede la tessera FSI 2019 può tesserarsi 

all’atto dell’iscrizione . 

 

Chiusura preiscrizioni entro il 9 Maggio 2019  
Contributo rimborso spese 

- Euro 45,00 per tutti i giocatori 

- U16 - Euro 40,00 - Euro 35 Soci  ASD Alfiere Nero 

 

E’ possibile effettuare la preiscrizione on-line sul sito: www.vesus.org 

Regolamento: 

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

- Turni di gioco: 5 - Sistema: Svizzero – Spareggi tecnici Buchholz, BuchholzT e ARO; 

- Sede di gioco: Gruppo Sportivo Fontespina, via Saragat 

- Calendario: 

 

• Venerdì 10 Maggio Ore 19.30 chiusura iscrizioni, Ore 20.00 1° Turno 
  

• Sabato  11 Maggio Ore 10.00 2° Turno – Ore 15:30 3° turno 

 

• Domenica 12 Maggio Ore 9.30 4° Turno – Ore 15:00 5°turno 

 

•  premiazione a seguire 

http://www.vesus.org/


Il 1° Classificato tesserato per una società della Regione Marche acquisirà il titolo di 

Campione Regionale 2019. 

Fatte salve eventuali modifiche al Regolamento Nazionale, si qualifica alla fase Regionale il 30% dei 
giocatori meglio classificati di categoria 1N o inferiore, che siano tesserati per una società delle provincie 

sopra citate. I giocatori con categoria superiore alla 1N sono qualificati per regolamento alla fase 

Regionale. 
Info: fratinimauro71@gmail.com o  3394401527 (Mauro Fratini). 

 

Premi (non cumulabili) 

 

- 1° Assoluto: €150 + coppa 

- 2° Assoluto:  €120  

- 3° Assoluto : €100  

-4° Assoluto : €80  

- 1° fascia A (1800 – 1949) : €50  

- 1° fascia B (1650 – 1799) : €50  

- 1° fascia C (1500 – 1649) : €50 

- 1° fascia D < 1500 : €50 

- Campione Regionale 50 euro + coppa 

 
i premi di fascia verranno assegnati solo in presenza di almeno 3 giocatori  per ogni singola fascia. 

Il giocatore prescritto che non sarà presente nell’orario stabilito della chiusura iscrizione,senza aver 

dato comunicazione,potrà essere inserito dal 2° turno.  
In sala torneo è vietato fumare e tenere cellulari accesi. Tempo 
di tolleranza 60 minuti. 

 

 
CONVENZIONI: 
 
Hotel Girasole (a circa 50 metri dalla sede di gioco) 
Pernottamento a camera con prima colazione: 

Camera singola 45 euro 

Camera doppia 70 euro 
Camra Tripla 80 euro 
Le prenotazioni per l’hotel vanno fatte direttamente all’organizzatore via mail a fratinimauro73@gmail.com 

WhatsApp 3394401527  e le quote verranno versate tramite bonifico intestato a ASD Alfiere Nero IBAN: 
IT25C0615069030CC0420074656 causale: Campionato Interprovinciale, ed inviare copia  o si può versare 
all’atto dell’iscrizione al torneo il giorno 08 marzo. 
 
Ristorante GIALLO OCRA (a circa 50 metri dalla sede di gioco) 
Nei 3 giorni del torneo è gradita la prenotazione o all’organizzatore o direttamente al ristorante. 
Menù completo carne 12 euro (primo,secondo,contorno,1/2 acqua,1/4 vino e caffè) 
Menù completo di pesce 15 euro (primo,secondo,contorno,1/2 acqua,1/4 vino e caffè) 

 
LOGISTICA E SEDE DI GIOCO 

L’ Alfiere Nero vuole garantire il massimo confort a giocatori e accompagnatori. Per questo è stata scelta la sede del Gruppo 

Sportivo Fontespina. Il locale è ampio, c’è un comodo spazio al coperto per i genitori/accompagnatori, uno spazio all’aperto ma 

protetto dalla pioggia e dalle auto per i fumatori o per permettere ai ragazzi di divertirsi fra una partita e l’altra. La sala di gioco 

è di oltre 250 mq. 

Immediatamente sotto al locale di gioco ci sono un bar/pizzeria, un supermercato ed un ampio parcheggio. 

Non ci sono barriere architettoniche ed è presente un ascensore. 
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