
   
 

 

 

 

 

A.D. Circolo Scacchi 

“Pippo Fasino” 

 

organizzano il 
 

Campionato Provinciale di 
Scacchi 2018 

Ragusa 18-19-20 Maggio 2018 
sede di gioco  

Associazione ANTEAS 
Viale dei Platani, 37 – Ragusa 

 

Calendario   Premi  
Venerdì 18 Maggio  
Venerdì 18 Maggio  
Sabato 19 Maggio  
Sabato 19 Maggio  
Domenica 20 Maggio  
Domenica 20 Maggio  
Domenica 20 Maggio  

ore 15:00   chiusura iscrizioni 
ore 15:30   I turno 
ore 09:00 II turno 
ore 15:30   III turno 
ore 09:00 IV turno 
ore 15:30   V turno 
ore 19:30   premiazione 

 1° classificato assoluto 
2° classificato assoluto 
3° classificato assoluto 
 

1° classificato esordienti 
2° classificato esordienti 
3° classificato esordienti 
 

1a classificata donna 
 

1° classificato Under 16 

Coppa 
Coppa 
Coppa 
 

Coppa 
Coppa 
Coppa 
 

Coppa 
 

Coppa 
    

medaglie ricordo per tutti i partecipanti 
 

Regolamento 
Si disputeranno 2 Open distinti: Assoluto aperto a tutti ed Esordienti per i giocatori privi di categoria nazionale. 
Obbligatorio il tesseramento FSI per il 2018 (Tessera Agonistica o Ordinaria per gli Over 18, Tessera Juniores per gli 

Under 18). Per entrambi i tornei si disputeranno 5 turni di gioco. Il tempo di riflessione per il Campionato 
Assoluto è di 90 min. + 30” di incremento a mossa, per il Torneo Esordienti: 2 ore per finire la partita; 
tolleranza = 30 minuti dall’inizio del turno. Sistema di accoppiamento: Svizzero; spareggio tecnico: Bhz Cut 1—
Bhz int. Entrambi gli Open sono validi per le variazioni ELO FSI/FIDE. In sala gioco è vietato fumare ed introdurre 
telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici atti alla comunicazione con l’esterno o alla consultazione di dati e/o 
programmi. Concorrono per i titoli di Campione Provinciale Assoluto ed Esordienti, nonché per i titoli di fascia 
(femminile e Under 16) soltanto i giocatori tesserati per una società della provincia di Ragusa affiliata alla data di 
inizio della manifestazione. La partecipazione comporta la totale accettazione del presente bando e l’implicita 
autorizzazione agli organizzatori (A.S.D. Accademia Scacchi Ragusa e A.D. Pippo Fasino) di pubblicare foto, 
informazioni e notizie sulla manifestazione sia sui media tradizionali che su internet. L’organizzazione si riserva, 
inoltre, l’opportunità di apportare qualsivoglia modifica atta alla migliore riuscita della manifestazione. 
 

Iscrizioni 
E’ gradita la pre-iscrizione via web (http://vesus.org/tournaments/provinciale-ragusa-2018/); ci si può iscrivere 
anche telefonando al 339 2289898 (Oliviero Ruggieri) o al 333 6197035 (Toti Fasino). QUOTA ISCRIZIONE: 
€25; donne e under 16 €15. 

 


