
 

 

                   
 

 

IL MUSEO IRPINO    
in occasione della Giornata Internazionale degli Scacchi e con il supporto tecnico delle 

A.D.S. “Avellino Scacchi” e “Circolo Scacchistico di Montella” 
 

ORGANIZZA IL 
 

2° TORNEO RAPID DI SCACCHI  
- Mercoledì 20 luglio – 

SEDE DI GIOCO:  
Biblioteca dei ragazzi presso il Palazzo della Cultura in Corso Europa – Avellino 
 

REGOLAMENTO:  
si applicheranno le norme dei regolamenti FSI-FIDE vigenti al momento della manifestazione. 
Alla seconda mossa illegale si avrà partita persa. 
Il torneo, non omologabile, è aperto a tutti i ragazzi U14 (nati dal 2008 compreso in poi)  
è valido per l’assegnazione di punti nell’ambito del 2° GP 2022 organizzato dall’ADS Avellino Scacchi. 
 

SISTEMA DI GIOCO E SPAREGGIO:  
minimo 6 turni di gioco, abbinamenti con il sistema Svizzero e con spareggi tecnici: 1. Buchholz cut1; 2. 
Buchholz Total; 3. APRO.  
 

TEMPO DI RIFLESSIONE:  
la cadenza di gioco è di 10 minuti +2 secondi di incremento a mossa per ciascun giocatore.  
Per il giocatore in ritardo all’inizio del turno è prevista una tolleranza di 10 minuti. 
 

CALENDARIO:  
primo turno alle ore 16:15 a seguire gli altri. Premiazione a fine torneo (ore 19:00 circa) 
 

PREMI:  
Sono previste coppe per i primi 3 classificati e medaglie ricordo a tutti gli altri partecipanti.  
Gli organizzatori si riservano di assegnare ulteriori premi. 

 

ISCRIZIONI:  
La quota di iscrizione prevista è di €. 3,00 da versare entro le ore 16:00 del prossimo 21 luglio presso la 
sala gioco. In caso di fratelli/sorelle si verseranno €. 5,00 €. complessivamente. 
Le pre-iscrizioni vanno fatte con un messaggio al n° whatsapp 335-8112419 indicando COGNOME/ 
NOME/ ANNO DI NASCITA e CITTA’ DI RESIDENZA entro e non oltre domenica 17 luglio.  
Eventuali giocatori non pre-iscritti saranno accettati solo in caso di disponibilità di materiale scacchistico 
e/o eventuali defezioni. 
 

DIREZIONE DI GARA:  
la direzione di gara è affidata all’arbitro regionale ed istruttore FSI Pasquale De Guglielmo.  
Le decisioni dello stesso in merito ad eventuali controversie tra i giocatori o alla assegnazione del 
punteggio saranno insindacabili. 
 

NOTE:  
L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione di quanto esposto nel presente bando e nei vigenti regolamenti. 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando ogni modifica che si rendesse necessaria per il buon esito della 
manifestazione ivi compreso un maggior numero di turni di gioco. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni 
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet 
della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi esercita la patria 
potestà. L’iscrizione al torneo implica la totale ed incondizionata accettazione di quanto riportato nel presente bando e sottintende il 
consenso al trattamento dei dati personali per i fini strettamente legati allo svolgimento del torneo, nonché per la pubblicazione dei 
risultati sui siti internet delle ADS, del Museo Irpino e del web in generale.  
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando ogni modifica che si rendesse necessaria per il buon esito della 
manifestazione ivi compresa la possibilità di variare in aumento il n.ro dei turni di gioco.  
 
Ulteriori informazioni: Pasquale De Guglielmo: cell. 335-8112419 - em@il: padegug@tin.it  


