
organizzano

dal 19 al 27 luglio 2014

Calendario di Gioco
Campionati Italiani di Categoria

Chiusura iscrizioni sabato 19 luglio ore 14,30
9 turni in 9 giorni
SORTEGGIO sabato 19 luglio ore 15,00 e a seguire 1° turno
2° turno Domenica   20 luglio ore 15.30
3° turno Lunedì   21 luglio ore 15.30
4° turno Martedì   22 luglio ore 15.30
5° turno Mercoledì   23 luglio ore 15.30
6° turno Giovedì   24 luglio ore 15.30
7° turno Venerdì   25 luglio ore 15.30
8° turno Sabato   26 luglio ore 15.30
9° turno Domenica   27 luglio ore 10.00

Calendario di Gioco
Semifi nale del 74° Campionato italiano assoluto.

Chiusura iscrizioni sabato 19 luglio ore 14
9 turni in 9 giorni
SORTEGGIO sabato 19 luglio ore 15.00 e a seguire 1° turno
2° turno Domenica   20 luglio ore 15.30
3° turno Lunedì   21 luglio ore 15.30
4° turno Martedì   22 luglio ore 15.30
5° turno Mercoledì   23 luglio ore 15.30
6° turno Giovedì   24 luglio ore 15.30
7° turno Venerdì   25 luglio ore 15.30
8° turno Sabato   26 luglio ore 15.30
9° turno Domenica   27 luglio ore 10.00

PREMIAZIONI e chiusura tornei domenica 27 luglio ore 16.00

Nel rispetto delle regole FSI - FIDE in vigore, l’organizzazione si
riserva di apportare ai vari tornei tutte le mod che che si renderanno 
necessarie per il miglior andamento della manifestazione.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni gioca-
tore alla pubblicazione di alcuni dati personali, nonché del risultato
conseguito, su siti internet scacchistici. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Le decisioni dell’arbitro principale sono inappellabili.

Albergo Convenzionato

Hotel Cosmopolitan **** sede di gioco - Civitanova M. (MC)
Via Martiri di Bel ore - Tel. e Fax : +39 0733 771682

www.cosmobusinesshotel.it · e-mail: info@cosmobusinesshotel.it

Perchè scegliere l’Hotel Cosmopolitan:
• Ospita la sede di gioco quindi si evitano spostamenti
 in auto o a piedi tutti i giorni
• Si trova a poche centinaia di metri da spiaggia e mare
• La struttura è nuovissima e gestita con la massima
 cortesia ed attenzione ai clienti
• L’albergo è completamente climatizzato e le camere
 complete di tutti i servizi
• La cucina è ottima con pesce tutti i giorni nel menù a scelta

Prezzi per giocatori ed accompagnatori

Pensione Completa € 65,00 p.p. al giorno
Mezza Pensione: € 58,00 p.p. al giorno
Supplemento Singola: € 15,00 a camera al giorno
Riduzione 3° letto: € 15,00 al giorno
Bevande incluse al giorno: (1/4 di Vino e 1/2 acqua)

È gradita conferma della prenotazione con l’invio di una caparra pari 
al 30% del soggiorno, da inviare tramite:
Banca delle Marche SpA Agenzia 041 - Pollenza
IBAN: IT81 M 06055 69100 000000003168

Tale importo verrà poi interamente detratto dal conto dell’Hotel a 
fi ne soggiorno. Coloro che faranno pervenire la propria adesione entro 
breve tempo potranno avere maggiore probabilità di trovare camere 
libere presso l’Hotel che sarà in grado di proporre particolari condizioni 
anche per chi decidesse di prolungare il soggiorno.

N.B. Le iscrizioni al torneo non devono essere inviate insieme alla
         caparra ma versate in sala gioco il primo giorno del torneo

Campionati
 d’Italia 2014

e Semifi nale del 74°
Campionato Italiano Assoluto

Categorie CM • 1N • 2N • 3N • NC

Hotel Cosmopolitan****  Civitanova Marche (Mc)
Locali climatizzati e diretta online

delle principali partite

Il Campione italiano di ogni categoria verrà
automaticamente promosso alla categoria
superiore come dai nuovi regolamenti FSI!

Rimborsi spese complessivi € 8.500

Albergo Convenzionato

Hotel Solarium ***
Via Carducci 33 /35 62012 Civitanova Marche (MC)

Telefono 0733 811216 Fax 0733 811204
Partita IVA 01173340439

e-mail hotelsolarium@hotelsolarium.com
www.hotelsolarium.com

L’Hotel Solarium si trova a 500 mt. dalla sede di gioco

Prezzi per giocatori ed accompagnatori
Pensione Completa € 55,00 p.p. al giorno
Mezza Pensione: € 44,00 p.p. al giorno
Supplemento Singola: € 10,,00 a camera al giorno
Riduzione 3° / 4° letto: - 30%
Bevande incluse al giorno: (1/4 di Vino e 1/2 acqua)

È gradita conferma della prenotazione con l’invio di una caparra pari 
al 30% del soggiorno, da inviare tramite:
Banca delle Marche SpA Agenzia 020 - Civitanova M. (MC)
CODICE IBAN: IT09R0605568871000000012879

N.B. Le iscrizioni al torneo non devono essere inviate insieme alla
         caparra ma versate in sala gioco il primo giorno del torneo

ALFIERE NERO

Assessorato allo sport
Comune di
Civitanova Marche



CAMPIONATO ITALIANO CANDIDATI MAESTRI (CM)
Il torneo è aperto ai giocatori italiani di tutte le categorie. Il 1° classifi -
cato dei CM otterrà il Titolo di Campione Italiano CM e diverrà anche
Maestro come da nuovo regolamento FSI. Inoltre i primi 10 classifi cati 
con Elo inferiore a 2100 acquisiranno il diritto di partecipare nel 2015 
alla Semifi nale del 75° Campionato Italiano Assoluto.

CAMPIONATO ITALIANO PRIME NAZIONALI (1N)
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della categoria Prima 
Nazionale (1N). Il 1° classifi cato otterrà il Titolo di Campione Italiano 
1N e diverrà anche CM (Candidato Maestro) come da nuovo regola-
mento FSI.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDE NAZIONALI (2N)
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della categoria
Seconda Nazionale (2N). Il 1° classifi cato otterrà il Titolo di Campione 
Italiano 2N e diverrà anche 1N (Prima Nazionale) come da nuovo 
regolamento FSI.

CAMPIONATO ITALIANO TERZE NAZIONALI (3N)
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della categoria Terza 
Nazionale (3N). Il 1° classifi cato otterrà il Titolo di Campione Italiano 
3N e diverrà anche 2N (Seconda Nazionale) come da nuovo regola-
mento FSI.

CAMPIONATO ITALIANO NON CLASSIFICATI (NC)
Il torneo è aperto ai giocatori italiani senza classifi cazione di catego-
ria. Il 1° classifi cato otterrà il Titolo di Campione Italiano NC e diverrà 
anche 3N (Terza Nazionale) come da nuovo regolamento FSI.

SEMIFINALE DEL 74° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
Il torneo è aperto a tutti i giocatori che abbiano almeno uno dei 
seguenti requisiti:
a) abbiano il titolo di Maestro qualsiasi sia il punteggio Elo
b) un punteggio Elo uguale o superiore a 2100
c) si siano qualifi cati dall’Open di qualifi cazione 2013
d) si siano qualifi cati dai vari Campionati Regionali

In sala torneo è vietato fumare, l’uso di cellulari e di computer

SEMIFINALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
1° assoluto  € 800 Qualif. Finali CIA 2014

2° assoluto € 550 Qualif. Finali CIA 2014

3° assoluto € 450 Qualif. Finali CIA 2014

4° assoluto € 400 Qualif. Finali CIA 2014

5° assoluto € 350 Qualif. Finali CIA 2014

6° assoluto € 300

7° assoluto € 250

8° assoluto € 200

9° assoluto € 180

10° assoluto € 150

1° fascia 2200-2300 € 200

2° fascia 2200-2300 € 150

1° fascia 2100-2199 € 150

2° fascia 2100-2199 € 140

3° fascia 2100-2199 € 130

1° fascia <2100 € 120

2° fascia <2100 € 110

3° fascia <2100 € 100

Torneo CANDIDATI MAESTRI
1° assoluto € 300

2° assoluto € 250

3° assoluto € 200

4° assoluto € 180

5° assoluto € 120

1° fascia <2000 € 100

2° fascia <2000 €   80

3° fascia <2000 €   50

Torneo PRIME NAZIONALI
1° assoluto € 270 

2° assoluto € 220

3° assoluto € 200

4° assoluto € 150

5° assoluto € 100

Torneo SECONDE NAZIONALI
1° assoluto € 250

2° assoluto € 200

3° assoluto € 150

4° assoluto € 130

5° assoluto € 100

Torneo TERZE NAZIONALI
1° assoluto € 150

2° assoluto € 100

3° assoluto €   80

4° assoluto €   70

5° assoluto €   50

Torneo NON CLASSIFICATI
1° assoluto € 100

2° assoluto €   70

3° assoluto €   50

4° assoluto €   50

I rimborsi spese verranno distribuiti solo al termine della
Cerimonia di Premiazione, e potranno ritirarli solo coloro 
che saranno presenti in tale occasione (NON SARANNO 
AMMESSE DELEGHE). I rimborsi spese sono al netto, non 
cumulabili e non divisibili. Sistema di abbinamento svizzero. 
In caso di parità si procederà allo spareggio mediante 
sistema Bucholz variante Fide CUT 1, Fide Totale, ARO.
Premi ai migliori U16, Over 60 e Donne di ciascun Torneo.

Regolamenti di Gioco Rimborsi spese Rimborsi spese Iscrizioni

Serate di ...

Via Martiri Di Belfi ore, 183
Civitanova Marche
Tel. 0733775159

Sponsor uffi ciale

Scadenza iscrizioni 19 luglio alle ore 14,30:
· Per iscrizioni online www.scacchirandagi.com
· Per e-mail all’indirizzo info@scacchirandagi.com
· Telefonicamente al numero 335.6036645

Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni 
in sede di torneo saranno accettate con riserva e 
comunque maggiorate di € 10.

ATTENZIONE! Chi non sarà presente tassativamente 
o non avvertirà telefonicamente entro le ore 14,30 del 
primo giorno per compilare il modulo di iscrizione presso 
la sala gioco verrà inserito al 2° turno con 0 punti.

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE
Semifi nale Campionato Italiano  € 65
Campionato Italiano Candidati Maestri  € 65
Campionato Italiano 1N, 2N, 3N  € 60
Campionato Italiano Non Classifi cato  € 50

Sconto di € 10 per Under 18, donne ed Over 60 su 
ogni torneo.

TESSERAMENTO
Per i giocatori è necessaria la Tessera Agonistica 
(o junior) 2014; chi ne è sprovvisto la sottoscriverà in 
sede di torneo con una maggiorazione di 10.00 per 
la sola tessera agonistica.

TEMPI DI RIFLESSIONE
Semifi nale: 100 minuti per 40 mosse
 più 30’ + 30’’ a mossa

Altri Tornei: 100 minuti per 40 mosse
 più 30’ + 30’’ a mossa

Ritardo: Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con 
oltre 1 ora di ritardo perderà la partita.

NB: l’organizzazione intende mantenere i tornei 
 separati, e solo in caso di numero insuffi ciente di 
 giocatori i tornei verranno accorpati tra loro con 
 classifi che fi nali separate.


