
 

Come raggiungerci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chi viene dall’ A14 , uscita casello Porto 

Sant’Elpidio. 

Alla prima rotonda prendere la 2° uscita 

Alla seconda rotonda prendere la 2° uscita  

(ci si sta dirigendo verso Nord) 

Al 2° semaforo, girare a sinistra  

(e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce 

Verde). 

 

Da Nord 

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 7° semaforo 

girare a destra (e’ gia’ presente la segnalazione 

per la Croce Verde). 

 

Da Sud 

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 2° semaforo 

girare a sinistra (e’ gia’ presente la segnalazione 

per la Croce Verde).  

Calendario di gioco 
 

sorteggio venerdi’ 4 Marzo alle ore 17,00 

1° turno venerdi’ 4 Marzo alle ore 17,30 

2° turno sabato 5 Marzo alle ore   9,30 

3° turno sabato 5 Marzo alle ore 15,30 

4° turno domenica 6 Marzo alle ore 9,30 

5° turno domenica 6 Marzo  alle ore   15,30 

  

A seguire la premiazione 

 

Premi 

 
1° classificato assoluto:       €. 160,00 + coppa 

2° classificato assoluto:           €.100,00 + coppa 

3° classificato assoluto:          €.   80,00 + coppa 

 

 

Campione Provinciale AN  

   

 

         coppa  

         coppa Campione Provinciale AP  

Campione Provinciale FM             coppa 

Campione Provinciale MC                      coppa 

 

1° classificato delle categorie  

(con almeno 5 giocatori presenti) : 

elo >1799<1900 

elo >1599<1800                 € 65,00 + coppa 

elo >1440<1600 

elo <=1440 
 
I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

Inoltre verranno consegnati esclusivamente ai giocatori 

presenti alla Cerimonia di Premiazione che è parte 

integrante della manifestazione. 

Gli organizzatori si riservano di inserire ulteriori premi in 

base al numero delle adesioni. 

 

 

    L’ A.D. SCACCHI L’AVAMPOSTO 
 

 

Organizza il 

Campionato Individuale  

di Scacchi  

delle Province di Ancona, Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata  
 

 

Porto Sant’ Elpidio (FM) 

CROCE VERDE 
4-5-6 Marzo 2022 

 

Link diretto della manifestazione :  
http://www.avampostonline.com/web7/22/cp/index.html 

 

 
 

 



 

REGOLAMENTO 
 

1. Ammissioni 

Gli Ottavi di Finale (Campionati Provinciali) 

sono tornei aperti a tutti i giocatori di 

cittadinanza italiana, di qualsiasi forza di 

gioco, anche se tesserati con società NON 

appartenenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno , 

Fermo  e  Macerata. 

 

2. Titolo di Campione Provinciale 

Otterrà il titolo di Campione Provinciale 2022 

il primo giocatore classificato tra quelli 

appartenenti ad una società della provincia di Ancona , 

di Ascoli Piceno , di Fermo e di Macerata.  

 

3. Qualificazioni alla fase successiva 
(Quarti di Finale) 

Concorrono alla qualificazione per la fase 

successiva, tutti i partecipanti, appartenenti 

ad una società delle Province di Ancona , Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata, di categoria Prima Nazionale o 

inferiore, che non siano già qualificati per un Regionale 

o per la Semifinale. 

 

4. Quota di qualificati alla fase successiva 
(Quarti di Finale) 

Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, 

approssimato per eccesso, dei partecipanti di 

cui al punto 3. 

 

5. Disposizione tecniche 

Sistema di gioco: svizzero; 

Tempi di riflessione: 90 minuti per finire la 

partita più bonus di 30 secondi a mossa a 

partire dalla prima mossa; 

Turni di gioco : 5 

 

Il campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Italia 

ed Elo FIDE (se vi saranno giocatori in numero sufficiente per 

poterlo permettere). 

Il campionato è equiparato a tutti i tornei ufficiali 

della F.S.I. e si svolge secondo le regole del R.T.F.  

In caso di parità i premi saranno assegnati mediante 

spareggio tecnico Bucholz  (Cut1, ToT, ARO). 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando 

valgono le norme vigenti dei Regolamenti FIDE e FSI. 

Il giocatore che raggiungera’ la scacchiera con oltre 60 minuti 

di ritardo sull’orario stabilito della sessione di gioco, perdera’ 

la partita . 

I giocatori assenti in un turno senza preventiva 

comunicazione alla Direzione di gara, saranno 

immediatamente esclusi dal torneo. 

Nell'area della competizione e' proibito introdurre strumenti 

elettronici di comunicazione ed i trasgressori saranno 

sanzionati in base alle norme FIDE. In sala torneo e' proibito 

fumare (il divieto e' esteso anche alle sigarette elettroniche). 

 

6. Iscrizioni 

Per partecipare alla manifestazione i giocatori 

devono essere in regola con il tesseramento FSI 

per l’anno 2022. Chi non avesse ancora ricevuto la propria 

tessera potrà sostituirla con una dichiarazione che attesti il 

tesseramento in corso. I giocatori sprovvisti 

potranno tesserarsi in sede di torneo. L’iscrizione alla 

manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale 

di quanto esposto nel presente regolamento. 

 

La quota d’iscrizione per tutti i giocatori è di € 45,00 . 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIMITATA AL NUMERO MASSIMO DI 

70 GIOCATORI.  

 

7. Preiscrizione obbligatoria 

Entro e non oltre le ore 22,00 del 25 Febbraio 2022 su:  

http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php  .  

Il costo dell’iscrizione al torneo deve essere pagato tramite 

bonifico intestato a: A.D. Scacchi l’Avamposto , IBAN 

IT19J0615069671CC0200020598 , inviare una email a: 

iscrizioni@avampostonline.com indicando: Nome, 

Cognome, Numero Tessera Agonistica o Junior  e 

allegando copia della ricevuta del bonifico effettuato.  

Elenco preiscritti su :  

http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php   

 

8. Norme generali 

L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme 

federali, di apportare al presente bando ogni modifica 

che si rendesse necessaria per il buon esito della 

manifestazione; in particolare, l’organizzazione 

adotterà le misure necessarie per rispettare le 

normative anti Covid-19, Statali e Regionali, i protocolli 

di sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. 

Si declina ogni responsabilità per danni a cose e 

persone, prima, durante e dopo il torneo.  

Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto 

nel bando ed autorizza la pubblicazione di foto e video 

sul sito web dell’associazione organizzatrice e il 

trattamento e la diffusione delle informazioni 

connesse al torneo, anagrafiche e relative a partite e 

risultati, ai sensi della legge 675/96. Per i minori tale 

consenso è implicitamente dato dai genitori. 

 

Tutti i partecipanti dovranno presentare il green pass.  

I partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco dotati 

di propria mascherina e di propria penna. 

 

9. Sede di gioco 

Via del Palo  –  CROCE VERDE  –  

63821 - Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

10. Informazioni e iscrizioni 

Roberto  Miandro (Tel : 0734.992824 – ore pasti). 

e-mail : iscrizioni@avampostonline.com 

 

Partite On Line : 

Verranno approntate 7 scacchiere elettroniche 

per  consentire la trasmissione in diretta internet. 
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Convenzioni 
Ristorante-Hotel **** Il Gambero 

                     

 

 
 

Via Mazzini - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 901944 - Tel. +39 0734 900238 - 

info@ristoranteilgambero.net   

 

Singola    € 50,00 con 1° colazione 

Matrimoniale  € 90,00 con 1° colazione 

Primo, Secondo, Contorno,Caffe’, 1/4 vino e Acqua = € 25,00 
 

Pensione degli Ulivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Garda 43 ,  63821 Porto Sant'Elpidio (FM) – Tel: 0734 909927 - Cell: 392 0626045 - 

info@pensionedegliulivi.it 
 

Singola  € 45,00 

Doppia  € 65,00 con 1° colazione 



Ristorante San Crispino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Solferino 31 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) Tel. +39 0734 900219 - info@ristorantesancrispino.it 

 

Primo, Secondo, Vino = € 20,00 

 

Ristorante Primo Piatto “il Diamante” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. Faleriense, 1, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Telefono: 0734 070655 primopiatto2013@gmail.com 

Menu’  Carne/Pesce a partire da € 14,00 


