
PREMI

1° 
70 € + COPPA

2° 
50 € + COPPA

3° 
30 € + COPPA

Il perfezionamento delle iscrizioni si chiuderà entro e non oltre le 
ore 15,30 del 10/05/2014 presso la sede di gioco.

Per informazioni e preiscrizioni:
Saccheri Fabio: 3494367281 info@cagliariscacchi.com; 

www.cagliariscacchi.com

info@cagliariscacchi.com

2° CAMPIONATO REGIONALE SENIORES

In contemporanea con il Campionato Regionale Assoluto è 

previsto lo svolgimento del Torneo Regionale Seniores.                            
                                

Possono partecipare tutti i cittadini italiani che abbiano, entro 

l’anno in corso, compiuto il 60° anno d’età ed in possesso di 

tessera agonistica FSI per il 2014 (chi ne fosse sprovvisto potrà 

sottoscriverla in sede di gioco). 

Il Torneo, valido per le Variazioni Elo FSI/FIDE secondo i 

regolamenti vigenti, prevede sei turni di gioco e l’abbinamento col 

sistema Svizzero Lim Fide con software Vega e in caso di parità 

verrà applicato il sistema Buchholz (variante Cut 1).                
                     

                

Il tempo di riflessione è di 90 minuti per tutta la partita per 

giocatore con l’incremento di 30 secondi per mossa. 

In sala di gioco sarà assolutamente proibito fumare e l’utilizzo dei 

telefoni cellulari. 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti 

di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco 

perderà la partita. 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente 

bando per la migliore riuscita della manifestazione.      

Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le 

norme del Regolamento Internazionale FIDE/FSI vigenti al 

momento della gara. 

AGEVOLAZIONE GIOVANI

L’A.S.D. Cagliari Scacchi; 

l’ ASD Marrubiu Red Tal con 

il patrocinio del Comune di 

Marrubiu

Iscrizione alla manifestazione: 

30 €. 

Per motivi organizzativi è obbligatoria 

la preiscrizione entro le ore 20,00 

di Giovedì 8 Maggio. 

OSTELLO DELLA GIOVENTU’ (LOC. ZURADILI):
20 € a notte a persona camera singola

15 € a notte per camere multiple

cell 3284539888

PERNOTTAMENTO (50 €  CAMERA DOPPIA):
AGRITURISMO     S’ARANADA       
Loc. Ingoradedda  Marrubiu, 3466882078   3402116813

BED AND BREAKFAST “Il VEcchIO OlIVETO” 
Loc. Is Bangius –  Marrubiu – Tel. 335 1323525   340 3234381

BED AND BREAKFAST “SA STEllA E MONTI” 
Località Tratzalis,  Marrubiu Tel.3496013087   

BED AND BREAKFAST “ APE REGINA ”     
Via Campidano,  Marrubiu - Tel 3478743054

RISTORAZIONE
PIZZERIA RISTORANTE “BlUE MOON”
Via Roma, 25 Marrubiu  Tel. 3403115722

10 euro: primo, contorno, acqua, vino, caffè (per ogni pietanza 

scelta fra due alternative)

12 euro: primo, secondo carne (con contorno), acqua, vino, caffè

15 euro: primo, secondo pesce (con contorno), acqua, vino ,caffè 

(per ogni pietanza scelta fra due alternative)

PIZZERIA RISTORANTE “Al PARcO DI ZURRADIlI”
Loc. Zurradili tel 3284539888

menù da 12 € (primo, secondo carne (con contorno), acqua, vino, 

caffè)

CONVENZIONI

MAGGIO

10-11 / 17-18 

SEDE DI GIOcO

lOcAlI DEllA 

cONSUlTAGIOVANIlE

VIA ARBOREA

MARRUBIU

QUARTI DI fINALE DEL 73° 

CAMPIONATO ITALIANO 

ASSOLUTO

Per i giovani di età inferiore ai 24 anni senza reddito, 
l’organizzazione offre e garantisce il pernottamento gratuito presso 
l’ostello della gioventù (loc. Zuradili)

Le domande saranno accolte fino ad un massimo di 10, secondo 
l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

2014

DIRETTA ONLINE



REGOLAMENTO

DIRETTORI DI GARA:

A.N. Mascia Giovanni

PER INfORMAZIONI E PREISCRIZIONI:

Saccheri fabio 3494367281  MAIL  info@cagliariscacchi.com

Al Torneo possono partecipare tutti i cittadini 

italiani in possesso di tessera agonistica FSI 

per il 2014 o tessera Junior (per i nati dopo 

il 31.12.1995); chi ne fosse sprovvisto potrà 

sottoscriverle in sede di gioco.

Il Torneo, valido per le Variazioni Elo FSI/FIDE 

secondo i regolamenti vigenti, prevede sei turni 

di gioco e l’abbinamento col sistema Svizzero 

Lim Fide con software Vega e in caso di parità 

verrà applicato il sistema Buchholz (variante 

Cut 1).        

          
          

          
          

     

Il tempo di riflessione è di 90 minuti per tutta 

la partita per giocatore con l’incremento di 30 

secondi per mossa.         
    

Sono ammessi alla fase successiva (Semifinale 

del Campionato Italiano Assoluto 2014) i migliori 

classificati pari al 20% dei partecipanti aventi 

diritto. 

In sala di gioco sarà assolutamente proibito 

fumare e l’utilizzo dei telefoni cellulari. 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera 

con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario 

di inizio stabilito della sessione di gioco 

perderà la partita. 

L’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche al presente bando per la migliore 

riuscita del Torneo.      

Per quanto non contemplato dal presente 

bando, valgono le norme del Regolamento 

Internazionale FIDE/FSI vigenti al momento 

della gara. 

l’iscrizione alla manifestazione sottintende:

 il consenso da parte di ogni giocatore alla 

pubblicazione dei dati (cognome, nome, 

categoria, Elo) e dei risultati 

conseguiti durante gli incontri 

sul sito Internet federale;  

l’accettazione incondizionata di 

q u a n t o previsto nel presente bando e 

di eventuali modifiche che l’organizzazione 

si riserva di apportare qualora si rendessero 

necessarie per una migliore riuscita della 

manifestazione

ISCRIZIONI

Quota partecipazione: 30 €, ridotti a 20 € per 

Nc, Under 16 e Donne. 

Per motivi organizzativi è consigliabile la 

preiscrizione entro le ore 20,00 di Giovedì 8 

Maggio. 

Il perfezionamento delle iscrizioni si chiuderà 

entro e non oltre le ore 15,30 del 10/05/2014 

presso la sede di gioco.

CALENDARIO

SABATO   10 - ORE 16,00 
1°TURNO

DOMENICA 11  - ORE  9,30 
2°TURNO

DOMENICA 11 - ORE 15,30 
3°TURNO

SABATO   17 - ORE 16,00 
4°TURNO

DOMENICA  18 - ORE 9,30 
5°TURNO

DOMENICA  18 - ORE 15,30 
6°TURNO

DOMENICA  18 - ORE 20,00   PREMIAZIONI

PREMI 
1°  150 € + COPPA
2°  100 € + COPPA
3°  70 € + COPPA
4°  50 €
5°  50 €

PREMI DI CATEGORIA
MIGLIOR 1°N  50 €

MIGLIOR 2°N  40 €

MIGLIOR 3°N  30 €

MIGLIOR NC  COPPA

MIGLIOR DONNA  COPPA

MIGLIOR UNDER 16  COPPA

SARà INOLTRE ASSEGNATO IL TITOLO DI 

CAMPIONE REGIONALE UNDER 20 AL MIGLIOR 

CLASSIfICATO DEI NATI NEGLI ANNI 1994-95-96-97.

Tutti i ragazzi iscritti parteciperanno inoltre 

all’estrazione di numerosi e simpatici premi. 

NOTE
I premi sono indivisibili e non cumulabili e vengono assegnati in 
base alle norme di spareggio tecnico indicate nel bando.

ALBO D’ORO
1998 CLEMENTINI LORENZO IGLESIAS

1999 PUZZONI CRISTIAN  CAGLIARI

2000 FIGUS MAURIZIO  SASSARI

2001 BUChICChIO  G.P.  OLBIA

2002 MULAS GIANMARCO CAGLIARI

2003 NERI ENZO  OLBIA

2004 IBBA ISACCO  CAGLIARI

2005 PUZZONI CRISTIAN  CAGLIARI

2006 PUZZONI CRISTIAN  CAGLIARI

2007 PUZZONI CRISTIAN  CAGLIARI

2008 PUZZONI CRISTIAN  CAGLIARI

2009 LOCCI DAMIANO  CAGLIARI

2010 CAGLIO LUIGI  OLBIA

2011 BELVISI IVANO   CAGLIARI

2012 IBBA ISACCO  CAGLIARI

2013 MEREU MATTEO  CAGLIARI

MARRUBIU
Locali della Consulta 

Giovanile.


