Logistica
Sala del Maniscalco
La sala si trova nel complesso monumentale della Rampa elicoidale
di Francesco di Giorgio Martini, sotto teatro Raffaello Sanzio.
1. Parcheggio di Piazza del Mercatale (a pagamento)
Raggiungibile percorrendo la S.S.73bis di Bocca Trabaria. Si
trova ai piedi della Rampa elicoidale. Da lì si attraversa porta
Valbona e, subito a destra, si salgono le scalette del Teatro che
fiancheggiano le mura fino alla Rampa.
2. Parcheggio di Santa Lucia (a pagamento)
Si accede al parcheggio dalla circonvallazione di viale G. di
Vittorio in direzione ospedale. Con l’ascensore si sale a porta S.
Lucia. Si percorrono via Bramante, la parte finale di via
Raffaello, piazza della Repubblica e corso Garibaldi fino in
fondo. Alla fine del portico si scendono le scalette a destra.
3. Parcheggio Parco della Resistenza
Il parcheggio si trova in viale Buozzi, sotto le mura della Fortezza
Albornoz, al Monte di Urbino. La prima parte del parcheggio è a
pagamento, ma continuando lungo la strada si trovano gli stalli
gratuiti. Da lì si imbocca via Raffaello, arrivati a piazza della
Repubblica si prosegue come è indicato al punto 2.
4. Parcheggio pubblico
È un parcheggio gratuito che si trova accanto alla rotatoria di
innesto della S.S. Urbinate con la S. S. 73 bis di Bocca Trabaria. Dopo
avere superato le due rotatorie in direzione centro si sale da via
Savini Zeppi, si attraversa porta Lavagine e si percorre via Cesare
Battisti fino in cima. Raggiunta piazza della Repubblica si prosegue
come è indicato al punto 2.
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Calendario di gioco
sorteggio
venerdì 1 Aprile alle ore 17,00
1° turno
venerdì 1 Aprile alle ore 17,30
2° turno
sabato 2 Aprile alle ore 9,00
3° turno
sabato 2 Aprile alle ore 15,00
4° turno
domenica 3 Aprile alle ore 9,00
5° turno
domenica 3 Aprile alle ore 15,00
A seguire la premiazione

Premi
1° classificato assoluto
€ 160,00 + coppa
2° classificato assoluto
€ 100,00 + coppa
3° classificato assoluto
€ 80,00 + coppa
Campione Provinciale PU
coppa
Premi di fascia
1° classificato delle categorie di fascia
(con almeno 5 giocatori presenti)
elo da 1800 a 1899
€ 60,00
elo da 1600 a 1799
€ 60,00
elo da 1440 a 1599
€60,00
elo inferiore a 1440
€ 60,00
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Verranno consegnati esclusivamente ai giocatori
presenti alla Cerimonia di Premiazione che è parte
integrante della manifestazione.
Gli organizzatori si riservano di inserire ulteriori premi in
base al numero delle adesioni.

1. Ammissioni
Gli Ottavi di Finale (Campionati Provinciali) sono tornei
aperti a tutti i giocatori di cittadinanza italiana, tesserati
FSI, anche se tesserati con società NON appartenenti alla
Provincia di Pesaro Urbino.

2. Titolo di Campione Provinciale
Otterrà il titolo di Campione Provinciale 2022 il primo
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una
società della provincia di Pesaro e Urbino.

3. Qualificazioni alla fase successiva (Quarti di Finale)
Concorrono alla qualificazione per la fase successiva,
tutti i partecipanti, appartenenti ad una società della
Provincia di Pesaro e Urbino, di categoria Prima
Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per la
fase Regionale o per la Semifinale.

4. Quota di qualificati alla fase successiva (Quarti di Finale)

Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per
eccesso, dei partecipanti di cui al punto 3.

5. Disposizione tecniche
Sistema di gioco: svizzero; Tempi di riflessione: 90 minuti
per finire la partita più incremento di 30 secondi a mossa
a partire dalla prima mossa; Turni di gioco: 5 Il
campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo
Italia ed Elo FIDE (secondo il regolamento FSI e FIDE). In
caso di parità i premi saranno assegnati mediante
spareggio tecnico Bucholz (Cut1, ToT, ARO). Per tutto
quanto non previsto nel presente bando valgono le
norme vigenti dei Regolamenti FSI e FIDE. Il giocatore che
raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di

REGOLAMENTO

ritardo sull’orario stabilito della sessione di gioco,
perderà la partita. I giocatori assenti in un turno senza
preventiva comunicazione alla Direzione di gara,
saranno immediatamente esclusi dal torneo. Nell'area
della competizione è proibito introdurre strumenti
elettronici di comunicazione ed i trasgressori saranno
sanzionati in base alle norme FIDE. In sala torneo è
proibito fumare (il divieto è esteso anche alle sigarette
elettroniche).

6. Iscrizioni

Per partecipare alla manifestazione i giocatori devono
essere in regola con il tesseramento FSI per l’anno
2022 (tessera agonistica TA se adulti, Tessera Juniores
TJ se U18; Attenzione: dal 2022 la tessera ordinaria TO
non è valida per partecipare al campionato
provinciale). I giocatori sprovvisti NON potranno
tesserarsi in sede di torneo. L’iscrizione alla
manifestazione implica l’accettazione incondizionata e
totale di quanto esposto nel presente regolamento.
La quota d’iscrizione è di € 45,00,
Per U18 e giocatori con titolo da Maestro in su € 35,00.
La partecipazione è limitata al numero massimo di 40
giocatori.

7. Preiscrizione obbligatoria

Entro e non oltre le ore 22,00 del 25 Marzo 2022 su
https://vesus.org/tournaments/campionato-italianoassoluto-2022-ottavi-di-finale-pu/.
Il costo dell’iscrizione al torneo deve essere pagato
tramite bonifico (non istantaneo) intestato a: Tomas
Biagiotti
IBAN
IT98I3608105138274451474456,
inviare una email con oggetto "iscrizione CIA" a:
dynamourbino@libero.it indicando Nome, Cognome,
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Numero Tessera Agonistica o Junior e allegando copia
della ricevuta del bonifico effettuato. Elenco preiscritti
su https://vesus.org/tournaments/campionato-italianoassoluto-2022-ottavi-di-finale-pu/.

8. Norme generali

L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme
federali, di apportare al presente bando ogni modifica
che si rendesse necessaria per il buon esito della
manifestazione; in particolare, l’organizzazione
adotterà le misure necessarie per rispettare le
normative anti Covid-19, Statali e Regionali, i protocolli
di sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. Si
declina ogni responsabilità per danni a cose e persone,
prima, durante e dopo il torneo. Con l’iscrizione, il
giocatore accetta quanto contenuto nel bando ed
autorizza la pubblicazione di foto e video sul sito web
dell’associazione organizzatrice e il trattamento e la
diffusione delle informazioni connesse al torneo,
anagrafiche e relative a partite e risultati, ai sensi della
legge 675/96. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori. Tutti i partecipanti
dovranno presentare il green pass. I partecipanti
dovranno arrivare in sede di gioco dotati di propria
mascherina e di propria penna.

9. Sede di gioco

Sala del Maniscalco, Scalette del Teatro di Urbino.

10. Informazioni e iscrizioni

Giuseppe Gori (Tel: 3487786060)
e-mail: dynamourbino@libero.it
Sito: https://dynamourbino.jimdofree.com/

