
24-25 giugno e 1-2 luglio 2017 

A.D. SCACCHI L’AVAMPOSTO  

INFORMAZIONI  
 email : iscrizioni@avampostonline.com  

gattorandagio@libero.it 

Link diretto alla Manifestazione: 

http://www.avampostonline.com/web7/17/tci/menu.html 

TORNEO 
Torneo chiuso valido per 1 norma da Maestro 
4.4.1.5.2 In alternativa a quanto previsto dall’art. 4.4.1.5.1  

per ottenere il titolo di Maestro è possibile, oltre a quanto  

previsto dall’art. 4.4.1.5, ottenere 2 norme come da presente 

articolo. Le presenti norme devono essere ottenute in tornei di 

7 o 8 turni; il torneo in cui si ottiene la seconda norma deve 

iniziare non oltre 4 anni dalla data di inizio del torneo in cui si 

è ottenuta la prima norma. 

Il presente torneo rientra nella media punti Elo 2021-2092 

pertanto saranno necessari 5,5 punti per ottenere la norma. 

Cadenza di gioco 90’ + 30’’- Girone all’italiana 

                          REGOLAMENTO 

Possono partecipare giocatori italiani e stranieri in possesso dei 

requisiti previsti dal regolamento Tecnico Federale vigente alla 

data del torneo. Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in 

Italia devono essere in possesso della Tessera FSI 2017 oppure 

sottoscriverla in sede di Torneo, o della Tessera della rispettiva 

federazione nazionale di appartenenza. 

Le variazioni Elo Fide ed Elo FSI sono regolate dalle norme 

FIDE ed FSI in vigore alla data del Torneo. 

Per quanto non contemplato dal presente Bando-Regolamento 

valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE vigenti 

al momento della manifestazione; l’iscrizione comporta 

l’accettazione di quanto esposto  nel Bando - Regolamento e di 

eventuali modifiche apportate per il buon esito della manifesta-

zione. 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni gio-

catore alla pubblicazione di alcuni dati personali, nonché del 

risultato conseguito, su siti Internet. Per i minori tale consenso 

è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria po-

testà. Durante la partita, a un giocatore è proibito avere un appa-

recchio telefonico portatile e/o altro dispositivo elettronico di 

comunicazione nell’area della competizione. Qualora sia evi-

dente che un giocatore ha introdotto un tale dispositivo nell’area 

della competizione, perderà la partita. L’avversario vincerà.  

Le decisioni dell’arbitro principale sono inappellabili. 
 

ATTENZIONE: 
Subordinatamente alle facoltà concesse dalle nuove regole 

FIDE, l’organizzazione consente che dal 2° turno i gioca-

tori possano presentarsi a giocare entro 1 ora dopo l’orario 

previsto per l’inizio del turno stesso. 

Le partite verranno trasmesse in diretta online 

Sede: Distretto Sanitario (alias Croce Verde), via del 

Palo, Porto Sant’Elpidio (quartiere Sud Faleriense)  

             CALENDARIO DI GIOCO 
         Sabato 24 giugno ore 8,45                 Sorteggio  

              Sabato 24 giugno ore 9,00                1° Turno 

              Sabato 24 giugno ore 15,00              2° turno 

              Domenica 25 giugno ore 9,00          3° turno 

              Domenica 25 giugno ore 15,00        4° Turno 

              Sabato 1 luglio ore 15,00                 5° turno 

              Domenica 2 luglio ore 9,00              6° turno 

              Domenica 2 luglio ore 15,00            7° Turno 

              Domenica 2 luglio ore 19,30            Premiazione 

 

ISCRIZIONI 
Il Contributo spese organizzative è di  € 35  

Possono iscriversi sia giocatori  

di categoria CM che di categoria 1N.  

Verrà stilata una lista che servirà per  determinare chi 

subentrerà in caso di forfait da parte di qualcuno degli 8 

partecipanti. 

Al 1° class. rimborso di 100 €,  

al 2° di 80 €, al 3° di 70 €. 


