
                                  
 

 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna FSI indice ed il Circolo Scacchistico Bolognese 

organizza la manifestazione: 

Campionato Regionale Assoluto dell’Emilia-Romagna 23-24-25 Aprile 
2022 

(Quarti di Finale dell’81° Campionato Italiano Assoluto) 
E Torneo collaterale Under 1500 

Prime 4 scacchiere del regionale e prime 3 del collaterale saranno 
trasmesse in diretta. 

 

Sede del torneo: Circolo Scacchistico Bolognese 

Viale Felsina 52 Bologna 

Per quanto non contemplato dal presente bando verrà applicato il protocollo 

anti- COVID 19 visionabile sul sito: www.federscacchi.it 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 130 giocatori. 
 

Quote di iscrizione:  

Regionale euro 55 (50 per Under 18 nati dal 2004 in poi) 

Collaterale Under 1500 euro 45 (40 per under 18 nati dal 2004 in poi) 

Le iscrizioni si potranno effettuare al seguente link: 

https://vesus.org/festivals/campionato-regionale-2022-e-torneo-under-1500/  

   ed andranno confermate tramite bonifico entro e non oltre il 18 Aprile 

Le disdette comunicate entro il 20 Aprile verranno interamente rimborsate, 

dopo tale data rimborso del 50 % 

Iban: IT22O0538702598000001992493 (dopo IT22 è una O lettera) Intestato a  
A.s.d. Circolo Scacchistico Bolognese 

Il Torneo 

Ammissioni: potranno partecipare tutti i giocatori in possesso di tessera FSI 2022 

(agonistica o junior) purché cittadini italiani. 

Torneo collaterale aperto anche ai cittadini stranieri purché provvisti di fin. 

Area di gioco: Circolo Scacchistico Bolognese 

Turni di gioco: 5  

Tempo di riflessione: 90 min+30 sec a mossa senza controllo intermedio 

Elo FIDE: Il torneo sarà valevole per variazioni ELO Standard. L’elo di 

riferimento per titoli, qualificazioni e premi sarà quello in vigore al 1/4/2022 

Spareggi tecnici di classifica: criteri del Buchholz FIDE, In caso di giocatori a punteggio 

pieno spareggio armageddon. 

Perderà la partita a forfait il giocatore che raggiungerà la scacchiera con 

oltre 60 minuti di ritardo dall’inizio del turno. 

Qualificazioni: si qualificheranno alla Semifinale del Campionato Italiano Assoluto 

2022 il 20% dei giocatori meglio classificati tra i tesserati per società della Regione 

Emilia-Romagna di categoria magistrale sotto i 2100 punti elo e di categoria nazionale 

(o nc) se qualificati dai provinciali. 

Titoli in palio: Il primo giocatore classificato e tesserato per una società dell’ Emilia- 

Romagna sarà proclamato Campione Regionale Assoluto 2022. 

http://www.federscacchi.it/
https://vesus.org/festivals/campionato-regionale-2022-e-torneo-under-1500/


 

Calendario Campionato Regionale e Torneo collaterale Under 1500 
 
Sabato 23 Aprile         1 turno ore 15:00  

Domenica 24 Aprile    2 turno ore 10:00  - 3 turno ore 15:30  

Lunedì 25 Aprile         4 turno ore 9:30    -5 turno ore 14:30  

Premiazione a seguire 

 

Premi e rimborsi spese Campionato Regionale 

Solo per i presenti alla premiazione 

 

 

Premi Campionato Regionale 

1° Assoluto € 300 + Trofeo  

2° Assoluto € 200 

3° Assoluto € 150 

4° Assoluto € 120 

5° Assoluto € 100 

Trofeo per la Campionessa Regionale. 

1° U16,14,12 Trofeo 

1° fascia elo 1800-1950 € 80 

2° fascia elo 1800-1950 € 50 

1° fascia elo 1650-1800 € 70 

2° fascia elo 1650-1800 € 50 

1° fascia elo 1500-1649 € 60 

2° fascia elo 1500-1649 € 50 

1° fascia elo < 1500 € 60 

2° fascia elo < 1500 € 50 

 
 

Premi Torneo Collaterale Under 1500 

1° Assoluto 100 euro+coppa 

2° Assoluto 80 euro+coppa 

3° assoluto 60 euro+coppa 

1^ Class. Femm. 50 euro 

1° Class. Under 8-10-12-14 

Coppa 

 

1° Class Under 1300  50 euro 

2° Class. Under 1300 40 euro 

1° Class. 1300-1400  50 euro 

2° Class. 1300-1400  40 euro 

 

 

I rimborsi spese sopra riportati sono indivisibili e non cumulabili e verranno assegnati 

nell’ordine indicato.  

È possibile portare cellulari (come altri strumenti elettronici) nell'area torneo solo a patto che 

siano completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); 

in caso contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE. 

La direzione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie per la 

buona riuscita della manifestazione. 


