
 

L’A.S.D. Alfiere Nero, organizza, presso la propria sede, 

con il sostegno del 

Comitato Regionale Marche,  

                                 

 

il 

C.i.A. PROViNCiAlE 

(Campionato Individuale di Scacchi delle Province 
di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) 

in data 22, 23, 24 e 25 Aprile 



 

REGOLAMENTO :  Il torneo è riservato a tutti i  giocatori  CON CITTADINANZA ITALIANA.  

Solamente i giocatori tesserati nelle società delle province di AN, AP, FM e MC possono 
concorrere per l' assegnazione del titolo provinciale. 

La capienza della sede di gioco è limitata ad un numero massimo di 30 partecipanti. 

SEDE DI GIOCO : Tiro a Volo “Cluana”, via Ippodromo n.7, Civitanova Marche, 62012 (MC);                                                   
(link per Google Maps  https://maps.app.goo.gl/7ipLEDU8aeWjUdsi8). 

 

Turni : 6 turni sistema svizzero. 

Tempo di riflessione : 90 minuti + 30 secondi a mossa per ciascun giocatore. 

Specifiche tecniche: Torneo valido per le variazioni elo FIDE. I criteri di spareggio sono: Buchholz Cut 1, Buchholz Totale, ARO. 
All'atto dell'adesione ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonistica o Tessera Junior per l'anno 2023;         
la sottoscrizione della tessera in sede di gioco è possibile, ma è subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 
sportiva NON agonistica, fino alla categoria di Maestro F.I.D.E. ; per i giocatori di categoria superiore, la sottoscrizione della 
tessera è subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica.                                        
In mancanza di suddetta certificazione medica, l’organizzazione del torneo, non potrà accettare in nessun modo, qualunque 
richiesta di tesseramento in sede, da parte di qualunque eventuale partecipante che, di conseguenza, non potrà partecipare al 
torneo. Per evitare eventuali e spiacevoli situazioni, questa organizzazione, consiglia di venire in sede di gioco già tesserati o 
muniti di documento che attesti che il tesseramento del giocatore sia in corso regolarmente in altro loco. 

Le decisioni di natura tecnica dell'arbitro sono inappellabili. L'iscrizione al torneo comporta l'accettazione del presente 
regolamento e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e risultati degli incontri sui siti della FSl, 
dell'organizzatore, degli sponsor, inclusi resoconti fotografici della manifestazione. 

L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche che si rendano necessarie per il miglior 
andamento della manifestazione; in particolare, l’organizzazione adotterà le misure necessarie per rispettare le normative anti 
Covid-19, statali e regionali, i protocolli di sicurezza F.S.I./C.O.N.I., vigenti alla data dell’evento, (qualora sia, in quel momento, 
previsto l’uso della mascherina, i partecipanti dovranno esserne personalmente dotati e, per evitare ogni tipo di errore di 
interpretazione del protocollo, raccomandiamo solo di usare mascherine FFP2).                                                                                         
I partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco dotati di propria penna. 

Dress Code consigliato: Casual Dress; secondo il codice di comportamento nei tornei di scacchi della FSI, si ricorda che non si 
può praticare l’area di gioco in abiti succinti o trasandati e neanche calzare ciabatte o infradito. E’ allo stesso modo considerato 
abbigliamento non accettabile sfoggiare immagini offensive o improprie.  

https://maps.app.goo.gl/7ipLEDU8aeWjUdsi8


ATTENZIONE!  Perderà la partita a forfait il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo dall'inizio 
del turno. 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  20 € per tutti i giocatori.                                                                                                                      
(Quota che comprende la tassa di omologazione di 9€, che l’organizzazione versa per ogni giocatore alla F.S.I. , ogni volta         
che partecipa ad un torneo con una cadenza a tempo lungo).  
Per chi volesse arrivare direttamente per l’inizio del primo turno, può effettuare il bonifico per l’iscrizione al seguente         
codice IBAN  IT52G0849168870000010000684 , 
intestandolo a:  A.S.D. ALFIERE NERO,  causale: “Iscrizione torneo Interprovinciale 2023”. 
 
Prescrizione obbligatoria  entro e non oltre il giorno 14 Aprile 2023 su:       

https://vesus.org/tournaments/interprovinciale-per-an-ap-fm-e-mc-2023/ . 

Nell’ eventualità che si arrivi anzitempo al raggiungimento dei trenta posti disponibili, si informa che sarà allestita una lista di 
giocatori di riserva per sostituire gli eventuali giocatori ritirati. Si pregano gli interessati di contattare l’organizzatore. 

Per qualsiasi informazione sul torneo, l’Alfiere Nero è a vostra disposizione;                                                                  
Potete farlo telefonando oppure scrivendo, tramite mail o con SMS di ogni tipo. 

 Cellulare: 338 294 7577 (Johnny). 

Posta elettronica: asdalfierenerocivitanova@gmail.com . 

Calendario di gioco: 

SABATO 22 Aprile:  dalle ore 14:30 regolarizzazione iscrizioni.  

                                              1° Turno ore 16:00. 

DOMENICA 23 Aprile:       2° turno ore 10:00; 3° turno ore 15:30. 

LUNEDI’ 24 Aprile:             4° turno ore 10:00; 5° turno ore 15:30.  

MARTEDI’ 25 Aprile:         6° turno ore  09:30. 

Premiazione a seguire. 

Premi :     

Campione Provinciale della provincia di Ancona:            Coppa o Trofeo; 

Campione Provinciale della provincia di Ascoli Piceno:  Coppa o Trofeo;  

Campione Provinciale della provincia di Fermo:              Coppa o Trofeo; 

Campione Provinciale della provincia di Macerata:        Coppa o Trofeo; 

*N.B. L’ organizzazione garantisce comunque un premio in coppa o trofeo, ai primi tre meglio classificati nella 
classifica assoluta, qualora vi sia l’ eventualità che non coincidano con nessuno dei quattro vincitori del titolo di 
Campione Provinciale delle quattro Province delle Marche. 

 

PER REALIZZARE  UN  TORNEO  ECONOMICAMENTE  ACCESSIBILE  A  TUTTI E CONSENTIRE 
UNA QUOTA DI ISCRIZIONE MOLTO BASSA, NON E’ STATO PREVISTO NESSUN TIPO DI 
RIMBORSO SPESE. 

https://vesus.org/tournaments/interprovinciale-per-an-ap-fm-e-mc-2023/
mailto:asdalfierenerocivitanova@gmail.com

