
  

 

           PREMI 

CLASSIFICA  ASSOLUTA 

            1° classificato coppa  
 

 

 
            2° classificato coppa 

              3° classificato coppa 

 

1° classificato fascia elo 1500 – 1800 

 

1° classificato fascia elo  fino a 1499 

   

Coppa alla giocatrice 1° Classificata          

           (Campionessa Provinciale) 
 

 
 

 

 

 
  

 Titoli Sportivi 

 

Il primo giocatore classificato, uomo o 

donna tra quelli tesserati alla F.S.I. per le 

società della provincia di Foggia, 

conquistano il titolo di Campione e 

Campionessa Provinciale 2017.  
 

  Info e preiscrizioni:  
  Rubillo Vincenzo 

  Tel.  3338705792 
  e-mail: rubillovincenzo@alice.it 

 

Sede di gioco:  

Città di FOGGIA 

 

     Via Monte Sabotino, 1/D 

                c/o DLF 

 

 
 

ALBO D’ORO  

1998 Romeo Di Carlo  

1999 Rocco Di Gianni  

2000 Vincenzo Iafelice  

2001 Vincenzo Rubillo  

2002 Romeo Di Carlo  

2003 Sergio Spina  

2004 Sergio Spina  

2005 Raffaele De Luca  

2006 Romeo Di Carlo  

2007 Cl. Altieri e R. Di Carlo 

2008 Rocco Di Gianni 

2009 Romeo Di Carlo 

2010 Romeo Di Carlo 

2011 Luigi Ciavarra 

2012 Luigi Ciavarra 

2013 Luigi Ciavarra 

2014 Rocco Di Gianni 

2015 Rubillo Vincenzo 

2016 Ciavarra Luigi 

 

 

 

 

 

Delegato Provinciale F.S.I. c/o C.O.N.I. Foggia 

con:  IL DLF FOGGIA  

           

in collaborazione con il Comitato 

Regionale Puglia 

 organizza gli  

OTTAVI DI FINALE DEL 77° 

CAMPIONATO ITALIANO 

ASSOLUTO 

validi come 

 CAMPIONATO 

PROVINCIALE DI FOGGIA 

      04-05-11-12  Febbraio 2017  

  



 

 

 

REGOLAMENTO  

 

Ammissioni   

 

È richiesta almeno la tessera ordinaria F.S.I., 

oppure la tessera junior per i giocatori under 18, 

valide per l’anno 2017. E’ possibile richiedere 

la tessera F.S.I. presso la sede di gioco.  La 

partecipazione è riservata ai soli cittadini 

italiani tesserati F.S.I per conto di società di 

tutte le provincie italiane. Possono partecipare 

anche i giocatori che hanno già disputato, o 

intendono disputare, gli ottavi di finale in altre 

provincie, in quanto le norme federali 

consentono ora la partecipazione a più Fasi 

Provinciali.  

Variazioni Elo  
Il Campionato è valido per le variazioni del 

punteggio Elo Fide e Elo Italia e per le 

promozioni alle Categorie Nazionali  

Disposizioni tecniche  

-Torneo Open con 6 turni di gioco -Sistema di 

svolgimento: Svizzero -Cadenza di gioco: 90 

minuti con incremento di 30 secondi a mossa 

PROGRAMMA  

Sabato 04 Febbraio  
ore 16,00 chiusura iscrizione; 

16,30 inizio 1° Turno di gioco  

     Domenica 05 Febbraio 

ore 09,00: 2° Turno di gioco 

ore 16,00: 3° Turno di gioco  

 Sabato 11 Febbraio 

   ore 16,00: 4° Turno di gioco 

  Domenica 12 Febbraio  

ore 09,00: 5° Turno di gioco 

ore 15,30: 6° Turno di gioco 

     al termine Premiazione  

Direzione di gara:  

L’iscrizione alla manifestazione implica 

l’accettazione incondizionata di quanto 

esposto nel bando. L’organizzazione si 

riserva la facoltà di apportare le 

eventuali modifiche necessarie per 

garantire il buon esito della 

manifestazione. Si declina ogni 

responsabilità per danni a persona o 

cose, prima, durante o dopo il torneo. La 

partecipazione implica il consenso alla 

pubblicazione dei dati ( nome, cognome, 

categoria, ecc.). Per i minori tale 

consenso è implicitamente dato dai 

genitori. 

 

 

Le iscrizioni verranno perfezionate presso la 

sede di gioco con il pagamento della quota 

relativa dalle ore 15,30 alle ore 16,00 di 

 sabato 04 Febbraio 2017.  
 

Quote maggiorate di € 5,00 per i giocatori 

iscritti direttamente presso la sede di gioco.  

Iscrizioni e quote  

Le quote di iscrizione per i giocatori prescritti, 

telefonicamente o per e-mail,  entro il 03 

Febbraio 2017 sono fissate in:  

€ 25,00 non soci e non tesserati  Associazione 

Scacchi Foggia e  € 20,00 tesserati FSI 

dell’Associazione Scacchi Foggia.  

 

 - In caso di parità i premi saranno assegnati     

mediante Bucholtz . 

 -Per quanto non previsto dal bando si rimanda 

alle norme dettate dai Reg. FIDE e FSI vigenti 

.  

Qualificazioni  

Alla qualificazione ai Quarti di Finale concorrono 

esclusivamente i giocatori, di categoria Prima 

Nazionale o inferiore, tesserati alla F.S.I. tramite 

le società della provincia di Foggia. Tra tutti i 

suddetti partecipanti saranno ammessi al 

Campionato Regionale Pugliese 2017, Quarti 

di finale del 77° Campionato Italiano Assoluto, 

i primi classificati pari al 30%. Per il calcolo degli 

ammessi si procederà all’arrotondamento per 

eccesso.  
 

In sala torneo è tassativamente vietato fumare ed 

usare telefoni cellulari e/o palmari.  

 


