
 

Il Circolo Scacchistico Estense, 

con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ferrara 
organizza 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI           

99--1100--1111  ggeennnnaaiioo  22001155  

VVIIII  OOppeenn  ““CCiittttàà  ddii  FFeerrrraarraa””  

((oottttaavvii  ddii  ffiinnaallee  ddeell  7755°°  CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  AAssssoolluuttoo))  
 

Sede di gioco: 
Centro di promozione sociale Acquedotto 

C.so Isonzo, 42  FERRARA 
 
Modalità di partecipazione: 

Possono partecipare tutti i tesserati FSI/FIDE per l’anno 2015; coloro ancora sprovvisti di tessera 

possono sottoscriverla in sede di gioco. 

E’ consigliata la preiscrizione da effettuare entro le ore 12 del 09.01.2015 collegandosi al sito 

www.vesus.org, telefonando al 3939747623 oppure a mezzo e.mail indirizzata a: r.musacci@alice.it . 

La mancata preiscrizione non garantisce la partecipazione e comporta, comunque, un contributo 

supplementare di € 5. 
 
Programma:  

• 9 gennaio 2015: 
termine ultimo per iscrizioni ed accreditamento giocatori ore 19,00;  

alle 19,45 inizio 1° turno di gioco. 

• 10 gennaio 2015: 
Inizio 2° turno alle ore 9,30; 

Pausa pranzo dalle 12,30 alle 14,45; 

Inizio 3° turno alle ore 15,00. 

• 11 gennaio 2015: 
Inizio 4° turno alle ore 9,30; 

Pausa pranzo dalle 12,30 alle 14,30; 

Inizio 5° turno alle ore 14,45. 

Cerimonia di premiazione previsto alle ore 18,45 

 
Il contributo di partecipazione è di € 35; per le donne e gli under 18 è di € 20.  

 

Direzione di gara: A.I. signor RENIER RENZO e A.R. signor GARAVELLI MAURO  

 

Sito web del CSE:  http://www.circoloscacchisticoestense.it 

 



 
NORME TECNICHE 

Formula Open Integrale. Tempo di riflessione 90 minuti a giocatore + 30” di incremento a mossa. 

Torneo omologato FSI e valido per le variazioni Elo Italia/Fide. 

Accoppiamento Sistema Svizzero VEGA e spareggio tecnico con Bucholz FIDE. 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione 

dei dati (cognome nome, categoria, elo, foto, riprese video) e dei risultati conseguiti durante gli 

incontri. 

Vietato fumare e tenere cellulari in sala torneo. L’organizzazione si riserva di apportare, al 

presente regolamento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per una ottimale 

organizzazione della manifestazione. 

L’arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito fino a 60 minuti dopo l’orario di inizio del turno, 

pena la perdita dell’incontro. 

 

MONTEPREMI (non cumulabile) 
 
FASCIA ELO 1700-2000 

1° €   40 

2° Premio gastronomico 

 
CLASSIFICA ASSOLUTA 

1° € 150 

2° € 100 

3° €   70 

4° €   60 

5° €   50 

 
FASCIA ELO 1500-1699 

1° €   40 

2° Premio gastronomico 

 
FASCIA ELO <1499 

1° €   40 

2° Premio gastronomico 

 
COPPA al Campione Prov.le FERRARA 2015 

1°class. U08, U10, U12, U14, U16, U18: cesto premi 

1° class. delle donne: cesto premi 

1° class. under 18: cesto premi 

 

Possibilità di prenotare il pranzo con ‘convenzione scacchi’ presso la sede di gioco 


