
Campionato Interprovinciale di Scacchi  
di Fermo e Ascoli Piceno 

 
(Valido come ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto) 

 
presso la sede dell’A.D. Scacchi l’Avamposto, sita in via Belvedere,scn Porto Sant’Elpidio (FM) 

 
PERIODO : 13- 17 Aprile 2015 

 
REGOLAMENTO : 

Ammissioni: 
Il torneo è aperto a tutti i giocatori, cittadini italiani, 

tesserati alla FSI per l’anno 2015 ; è possibile richiedere la tessera F.S.I. 
presso la sede di gioco al momento dell’iscrizione. 

 
Titoli: 

Otterrà il titolo di Campione Provinciale di 
Fermo il primo giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una 

società della provincia di Fermo. 
Otterrà il titolo di Campione Provinciale di Ascoli Piceno il primo 
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una società della 

provincia di Ascoli Piceno.  
 

Qualificazione alla fase successiva(quarti di finale): 
concorrono alla qualificazione per la fase successiva, tutti i partecipanti, appartenenti ad 

una società della provincia di Fermo o di Ascoli Piceno, di categoria Prima 
Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per un Regionale o per 

la Semifinale. 
Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, di coloro 

che concorrono alla qualificazione. 
 

Torneo: 
Open 5 turni sistema svizzero, valido per le variazioni di elo italia 

e F.I.D.E. 
 

Tempo di riflessione : 
90 minuti + 30 secondi a mossa 

 
Ritardo: 

dopo l’orario di inizio di un turno è tollerato un ritardo di 
massimo 30 minuti. 

 
Contributo di partecipazione: 

€ 20,00 (€ 10 per giocatori Under 16) 
 

NOTA BENE: 
Per motivi organizzativi è obbligatoria la preiscrizione entro 

la data del 10 Aprile 2015. Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. 
 

Calendario di gioco: 
1° turno Lunedì 13 Aprile ore 21.00 
2° turno Martedì 14 Aprile ore 21.00 

3° turno Mercoledì 15 Aprile ore 21.00 
4° turno Giovedì 16 Aprile ore 21.00 
5° turno Venerdì 17 Aprile ore 21.00 

 
Premi: 

Campione Provinciale di Fermo: Coppa 
Campione Provinciale di Ascoli Piceno: Coppa 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

Telefono : 0734.992824 (ore pasti) 

email : r.miandro@tiscali.it 

o al seguente link : http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php 


