
     

 
l’ASD Circolo 

Scacchistico di Montella 
Id FSI 4075 

Scuola Federale di 1° e 2° Livello 

Centro CONI – EduCamp CONI 
 

e il Museo Irpino 
 

https://www.MuseoIrpino.it/  

Museo d’interesse regionale 
DGR n. 73 del 07/03/2011 

In occasione della 

Giornata 

Internazionale 

degli Scacchi 
 

organizzano la 
 

1° edizione 

Scacchi al Museo Irpino 

20 luglio 2022 
valido per le variazioni ELO FIDE Rapid 

 

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE 

Museo Irpino  

Complesso Monumentale Carcere Borbonico 

Piazza Alfredo de Marsico, 83100 Avellino 
Tel. +39 0825 790 733 | 539 email: info@museoirpino.it   

 

Manifestazione intermedia delle attività del  
 

EDUCAMP CONI 
Centri Sportivi Multidisciplinari 

DAL GIOCO AI GIOCHI 

Turni di gioco e tempo di riflessione:  

 

La competizione si svolgerà con sistema di 
abbinamento svizzero in 6 turni o all’italiana (in 
base al numero degli iscritti). 
 
Tempo di riflessione 12’+3’’ per giocatore 
 
Conferma presenza ore 17:45 
 
Primo turno ore 18:00                                                        

 
Il giocatore che non si siederà alla scacchiera 
entro 12 minuti dall’inizio della partita avrà 
partita persa.  

 

Iscrizioni e Quote di partecipazione:  

Quota: € 15,00 a giocatore,  

            € 12,00 per Soci, Donne o Under 18 

Preiscrizioni: obbligatoria entro il 18 luglio su 
www.Vesus.org  

 

Premi individuali 

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 220 

 1° assoluto € 70 

 2° assoluto € 50 

 3° assoluto € 30 

 1° fascia < 1900: € 30 

 1° fascia < 1700: € 20 

 1° fascia < 1500: € 20  
 

 

 

Regolamento e organizzazione 
 

Si applica il Regolamento FIDE-FSI. Per quanto non 
contemplato valgono le norme del Regolamento 
Internazionale FIDE e del Regolamento Tecnico 
Federale vigenti.  
 
L’iscrizione alla manifestazione comporta 
l’accettazione totale e incondizionata di quanto 
previsto nel presente bando.  
1. La partecipazione ai Tornei sottintende il 

consenso dato dai genitori o da chi esercita la patria 
potestà di ogni giocatore alla pubblicazione di 
alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, 
Elo) nonché del risultato conseguito e delle 
immagini ottenute durante la manifestazione sul 
web in generale.  

2. I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco 
sono pregati di avvisare preventivamente 
l'organizzazione della loro presenza.  

3. La premiazione è parte integrante dei Tornei, 
pertanto i giocatori che non intendono rimanere fino 
al termine della manifestazione rinunciano ai diritti 
sui premi eventualmente maturati. I premi sono 
indivisibili e non cumulabili. 

4. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI 
e FIDE in vigore al momento della manifestazione, 
si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche 
che si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione o per motivi di forza maggiore e 
declina ogni responsabilità per danni a cose o 
persone che dovessero verificarsi 
antecedentemente, durante o successivamente 
allo svolgimento della stessa oltre le responsabilità 
previste per legge.  
 

Sarà applicato il protocollo FSI vigente per il 
contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio 
del virus COVID. Tutti i partecipanti sono obbligati a 
rispettarlo a pena di esclusione dalla manifestazione. 
 
Ulteriori informazioni:  
Tel: 3272267781 http:www.IrpiniaScacchi.it 

 

https://www.museoirpino.it/
mailto:info@museoirpino.it
http://www.vesus.org/
http://www.irpiniascacchi.it/


Il Museo Irpino 
Il museo Irpino è il più̀ 
importante museo della 
provincia di Avellino, per 
ricchezza e unicità̀ del 
patrimonio e per il suo 
contributo offerto al 
panorama culturale. 
La nascita de Museo Irpino 

è legata alla figura del cavaliere Giuseppe 
Zigarelli il quale allestì nel 1828 presso il suo 
palazzo in Avellino un museo domestico. 
Alla sua morte Giuseppe Zigarelli, lasciava con 
disposizione testamentaria, 5 febbraio 1889, al 
comune di Avellino una ricca biblioteca e una 
raccolta archeologica. 
Nel 1930 il comune di Avellino ritenne di affidare 
alla Provincia sia la Biblioteca che il Museo. 
Il 28 ottobre del 1934 si vide la nascita del 
Museo Provinciale Irpino. 
La collezione venne incrementata negli 
successivi e ad essa se ne aggiunsero altre. 
Oggi il museo irpino è strutturato in nove sezioni 
espositive dislocate presso due strutture: il 
Palazzo della Cultura, storico edificio, e il 
complesso monumentale carcere borbonico, ex 
struttura carceraria del 1800. 
 
Il Museo Irpino della 
Provincia di Avellino, 
gode dal 2011 dello 
“status” di museo 
d’interesse regionale, 
riconosciuto dalla 
Delibera della Giunta 
Regionale n. 73 del 
07/03/2011, ai sensi di quanto stabilito dalla 
legge regionale del 23 febbraio 2005, n.12 e 
relativo regolamento di attuazione n. 5 del 18 
dicembre 2006. 

L'associazione, che è 
basata sui principi 
solidaristici e di 
aggregazione sociale 

e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli 
associati idonei ed efficienti servizi relativi alle 
loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel 
campo del gioco degli scacchi. Essa è stata 
costituita il 21 luglio 2010 e potrà esercitare le 
proprie attività su tutto il territorio nazionale e 
anche all'estero. Attualmente risultano essere 
stati iscritti oltre 200 soci. 
 

Scuola Federale di Scacchi 

La nostra ASD è una delle tre scuole federali di 
scacchi della Campania. Con attività di primo e 
secondo livello, i nostri istruttori allenano e 
preparano i nostri atleti in modo completo e 
approfondito attraverso corsi individuali e di 
gruppo, tornei e manifestazioni. 
 

Molteplici le attività proposte e svolte nel sociale: 
Sport di tutti INclusione 

La nostra Associazione Sportiva è da sempre 
attenta a due esigenze principali: il benessere 
psicofisico degli allievi e la realizzazione di 
strumenti di sviluppo dell’integrazione e della 
socializzazione. Insieme, per uno sport – 
progetto della nostra Associazione: contro la 
povertà educativa e il rischio criminalità e a 
sostegno dell’empowerment femminile e contro 
gli stereotipi e la violenza di genere. 
 

Centro CONI orientamento 
e avviamento allo sport  

La nostra ASD è stata 
individuata dal CONI per 
offrire a tutti i giovani la 
possibilità di praticare 

l’attività sportiva, con differenti percorsi 
indirizzati anche alla ricerca del proprio talento 
che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto livello. 

 
 
Dall’estate 2022 la nostra ASD è certificata 
quale centro EduCAMP dal CONI. Gli Educamp 
CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti 
a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, 
nel periodo estivo, hanno la possibilità di 
sperimentare diverse attività motorie, pre-
sportive e sportive con metodologie e strategie 
di formazione innovative, adeguate alle diverse 
fasce d’età. 
 

CONI: Sport di tutti - edizione Young 

Negli scorsi anni la nostra associazione è stata 
selezionata per svolgere progetti di carattere 
sociale sociale: attività gratuita per le famiglie, 
grazie al contributo CONI, per i residenti nei 
comuni di: Calitri, Lioni, Montella, Morra De 
Sanctis, Nusco, Teora, Volturara Irpina. 
 

Progetto Scacchi a scuola 
Al via le attività di progettazione dei corsi di 
scacchi nelle varie scuole della provincia. Tra le 
scuole coinvolte abbiamo: 
- IC Palatucci di Montella, IC Manzi di Calitri, 
IC Kennedy di Nusco-Bagnoli Irpino, IC 
Criscuoli di S. Angelo dei L. (sede di Morra De 
Sanctis), IC Di Meo di Volturara Irpina, IC 
Guarini di Mirabella Eclano (sede di Bonito); 
- IISS Vanvitelli di Lioni, IISS D’Aquino di Lioni, 
IISS Ronca di Solofra 
 

Gli istruttori della Scuola Federale di Scacchi 
dell'Associazione sono a disposizione per 
eventuali chiarimenti per un partenariato e 
l'attivazione di corsi. 
 
Ulteriori informazioni:  
Tel: 3272267781 http:www.IrpiniaScacchi.it 

http://www.irpiniascacchi.it/

