Delegato Provinciale di Modena
Il Delegato Provinciale FSI indice ed il Club 64 Scacchi Modena
organizza il

Campionato Provinciale
di Modena
valevole come

Ottavi di Finale del 71° Campionato Italiano Assoluto

MODENA 10-11-12 dicembre 2010
Ammissioni: potranno partecipare tutti i giocatori della provincia di Modena o di altre
province italiane in possesso di tessera FSI 2010 o 2011 (agonistica, ordinaria o junior)
purché cittadini italiani.
Sede di gioco: Polisportiva San Faustino Via Wiligelmo 72 Modena
Arbitri: AN Antonio Sfera, ACN Enrico Cambi
Turni di gioco: 5 con sistema svizzero
Tempo di riflessione: 90 min+30 sec a mossa senza controllo intermedio
Elo FSI/FIDE: Il torneo sarà valevole per variazioni ELO FSI/FIDE. L’elo di riferimento per
titoli, qualificazioni e premi sarà quello in vigore al 1/11/2010
Spareggi tecnici di classifica: secondo i criteri del Buholz FIDE
Perderà la partita a forfait il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60
minuti di ritardo dall’inizio del turno.
Qualificazioni: si qualificheranno al Campionato Regionale Assoluto 2011 il 30% dei giocatori
meglio classificati tra i tesserati per società della Provincia di Modena di categoria Prima
Nazionale od inferiore.
Titoli in palio: Il primo giocatore classificato e tesserato per una società della Provincia di
Modena sarà proclamato Campione Provinciale Assoluto 2011.
Quota di iscrizione: euro 25 (euro 15 per i nati dopo il 31/12/1993).
Prescrizione OBBLIGATORIA entro il giorno 9 dicembre
via e-mail: info@club64.it - Per informazioni: 3403487388

Calendario:
venerdì 10 dicembre

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

sabato 11 dicembre
domenica 12 dicembre

20.00
20.30
9.30
15.00
9.30
14.30
18.30 circa

– termine per la conferma delle iscrizioni
– 1° turno
- 2° turno
– 3° turno
– 4° turno
– 5° turno
– premiazione

Premi in natura (ceste e confezioni natalizie) per i seguenti piazzamenti di classifica:
1°
2°
3°
1°
1°
1°
2°
1°
2°

Assoluto
Assoluto
Assoluto
class. elo 1500-1799
class. Elo < 1500
class. Under 16-14
class. Under 16-14
class. Under 12-10
class. Under 12-10

I premi sopra riportati sono indivisibili e non cumulabili e verranno assegnati nell’ordine
indicato. Al Campione Provinciale verrà consegnato un trofeo (cumulabile con altri premi).
In sala di gioco è proibito fumare ed utilizzare telefoni cellulari.
La direzione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie per la buona riuscita
della manifestazione.

Campionato Provinciale Assoluto di Modena
Albo d’oro

2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

BARILLARO Luca (CM)
VIOLA Mario (2N)
VINCENZI Marco (CM)
MANICARDI Andrea (1N)
FRIGIERI Fabrizio (CM)
VINCENZI Marco (CM)
PAOLI Walter (CM)
FARACHI Francesco (CM)

