
                                            
 

Comitato Scacchistico Provinciale Messinese - FSI 
indice 

a.s.d. Circolo Gioiosano Scacchi 
organizza 

           
 
 

         
          

            
 

 
16-18 maggio 2014 

ottavi di finale del  “74° Campionato Nazionale Italiano Individuale Assoluto” 

e semifinali del “17° Campionato Regionale Siciliano Individuale Assoluto” 
valevole anche come 

6° Campionato Provinciale Messinese Individuale Femminile  

 7° Campionati Provinciali Messinesi Individuali di Categoria  

  11° Campionato Provinciale Messinese Individuale Seniores 
 

Titoli e qualificazioni saranno di esclusivo appannaggio dei giocatori tesserati con Società della provincia di Messina.  
I titoli, in alcuni casi, potranno essere cumulabili (vedi Regolamento), mentre non potranno esserlo rimborsi e premi. 
Giocatori tesserati con Società di altre province potranno concorrere solo per rimborsi spese e premi (1a, 1b, 1c) di 
classifica. 
Si qualificheranno al 17° Campionato Regionale Siciliano Individuale Assoluto (quarti di finale del 74° Campionato 
Nazionale Italiano Individuale Assoluto) il 30% dei partecipanti (esclusi M, CM e giocatori con Elo FIDE già qualificati di 
diritto) tesserati con Società della provincia di Messina. 
 

PREMI RIMBORSI LOCALITA’ E SEDE  CALENDARIO DI GIOCO  
1° classificato Coppa (1a) € 80 Iscrizioni 15.00 

2° classificato Coppa (1b) € 60 
Ven 16 

1° turno 16.00 

3° classificato Coppa (1c) € 40 2° turno 09.30 

TITOLI 
Sab 17 

3° turno 16.00 

Coppa Campione Provinciale Assoluto 

GIOIOSA MAREA 

Circolo 

Mediterraneo 

via G. Forzano 2 4° turno 09.30 

Coppa (2) Campionessa Provinciale Tempo 90’+30” 5° turno 15.30 

Coppa (2) Campione Provinciale Seniores Ritardo ammesso  30’ 

Dom 18 

Premiazione a seguire 

Coppa (2) Campione Provinciale 1N 
Coppa (2) Campione Provinciale 2N 

Contribuzione 
€ 35 , per U16 e F € 25 

Coppa (2) Campione Provinciale 3N 
Coppa (2) Campione Provinciale NC 

Per i premi (1a), (1b), (1c), (2)  
vedere Regolamento  
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Preiscrizione obbligatoria entro il 10 maggio  
alla mail asd.cgs@alice.it  o al 3490084419 

 

 
In sala torneo è vietato  

fumare e far uso di 
cellulari, palmari ed 

apparecchiature 
elettroniche varie.  

Direttore di gara  
AN Giuseppe Algeri  

 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata al presente bando e,  per quanto in esso 
non contemplato, ai Regolamenti federali. 



Regolamento Campionato Provinciale Messinese Individuale Assoluto 

 
1. Validità 
Il campionato, essendo semifinali del Campionato Regionale Siciliano Individuale Assoluto (ottavi di finale del 
Campionato Nazionale Italiano Individuale Assoluto), sarà valevole per promozioni, variazioni ELO e qualificazioni 
del 30% dei partecipanti (esclusi M, CM e giocatori con Elo Fide già ammessi di diritto) alla finale del Campionato 
Regionale Siciliano Individuale Assoluto (quarti di finale del Campionato Nazionale Italiano Individuale Assoluto) 
ed assegnazione dei titoli di: 
  a) “Campione Provinciale Messinese Individuale Assolut o 2014”  ;   
  b) “Campionessa Provinciale Messinese Individuale 2014 ”  ;.   
  c) “Campione Provinciale Messinese Individuale di ctg.  1N 2014”  ;   
  d) “Campione Provinciale Messinese Individuale di ctg.  2N 2014”  ;   
  e) “Campione Provinciale Messinese Individuale di ctg.  3N 2014”  ;   
  f) “Campione Provinciale Messinese Individuale di ctg.  NC 2014”  ;   
  g) “Campione Provinciale Messinese Individuale Seniore s Over 60 2014” . 

   
2. Ammissioni 
Alla gara, per rimborsi spese e premi (1a, 1b e 1c) di classifica, potranno partecipare tutti i cittadini italiani tesserati 
alla FSI per l’anno in corso, mentre ai titoli potranno concorrere: 

Assoluto - i tesserati alla FSI per l’anno in corso con Società della provincia che siano cittadini italiani; 
Categoria - come sopra e che abbiano le categorie 1N, 2N, 3N, NC; 
Femminile - come nell’Assoluto e che siano di sesso femminile; 
Seniores - come nell’Assoluto e che abbiano compiuto il 60° anno d’età alla data d’inizio. 

 
3. Preiscrizione e contributo organizzativo 
E’ obbligatoria la preiscrizione entro il 10 maggio alla mail asd.cgs@alice.it o al 3490084419 per non rischiare di 
rimanere esclusi. Il contributo organizzativo è così previsto: € 25,00 per under 16 e donne , € 35,00 per gli altri. 
 
4. Svolgimento 
La gara sarà ad open unico con 5 turni di gioco a sistema svizzero. 
 
5. Tempo di riflessione 
Ogni giocatore disporrà a partita di 90 min. incrementati di 30 sec. a mossa. 

 
6. Ritardo ammesso 
Un giocatore potrà presentarsi al tavolo di gioco con massimo 30 minuti di ritardo, dopo di che perderà la partita a 
forfeit e, nel caso non abbia provveduto a darne giustificazione, incorrerà nelle sanzioni previste. 
 
7. Casi di ex aequo 
In caso di parità, solo per l’assegnazione del titolo  assoluto  (e dei relativi rimborsi spese), si effettuerà la 
ripartizione fino ad un massimo di due ex-aequo (e cioè tra 1°-2°). Mentre nel caso di più di due ex-aequo, si 
procederà prima alla esclusione degli eccedenti tramite i seguenti parametri nell’ordine: Buchhoz 1, Buchholz T, 
A.R.O.. Gli altri titoli e rimborsi, in caso di ex aequo, verranno assegnati tramite Buchholz seguendo sempre i 
parametri nell’ordine di cui sopra. 
 
8. Premi 
 Il premio (1a) verrà assegnato solo se al 1° posto si classificherà un giocatore tesserato con Società di altra 
provincia.  
I premi (1b) e (1c) verranno assegnati solo nei due casi e nell’ordine di seguito indicati:  
a) se al 2° e 3° posto si classificheranno giocatori tesserati con Società di altra provincia;  
b) se al 2° e 3° posto si classificheranno giocatori tesserati con Società della provincia ed in possesso di categoria 
superiore a 1N.  
I premi (2) ed i rispettivi titoli verranno assegnati solo se saranno presenti giocatori tesserati con Società della 
provincia ed in possesso delle relative categorie e/o tipologie. 
 
9. Cumulabilità 
Rimborsi spese e premi non sono cumulabili, mentre potranno esserlo, in casi particolari (vedi art. 10 punti a - b), i 
titoli. 
  
10. Assegnazione premio con più titoli  
a) Un giocatore potrà conquistare più titoli solo nel caso che, una volta conquistatone uno, non vi dovesse essere 
alcun altro concorrente a cui poterlo assegnare in una determinata categoria e/o tipologia.  
b) Anche il Campione Provinciale Assoluto potrà cumulare titoli, ma solo se non vi saranno altri giocatori nella sua 
categoria e/o tipologia. 
c) Premesso che il premio di Campione Assoluto ha la precedenza e che non si può ricevere più di un premio, se 
un giocatore della provincia dovesse risultare assegnatario di più premi, gli verrà dato il premio seguendo, ove 
possibile, il seguente ordine: 1) Assoluto; 2) Femminile; 3) Seniores; 4) Categoria. 
 



 
Ristoranti-pizzerie 

 
“La Piazzetta” p.zza Natoli Gatto  tel. 0941-302940 (vicino al luogo di gara)
  
“Rendez Vous” via Umberto I  tel. 0941-302343   
 
 
 
 

Bed & Breakfast  
 
“5 di spade”  via Umberto I  tel. 0941-302050 
 
 “I Muci”  via F. Crispi, 11  tel. 0941-301133 
 
 


