
CAMPIONATO PROVINCIALE SONDRIESE 2023 
9° OPEN MORBEGNESE SERALE 

 

VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE  CIA 2023  
 

IL CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO è indetto dal Delegato Provinciale ed è valido come 

ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto. 

SEDE DI GIOCO Via Pretorio, 17 Primo Piano 23017 Morbegno (So)  

In tutta la struttura è vietato fumare, il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche 

FORMULA Open integrale 6 turni di gioco Sistema Svizzero Il torneo è valido per l'aggiornamento del 

punteggio Elo Italia ed Elo FIDE 

AMMISSIONI Sono ammessi i giocatori di cittadinanza italiana provvisti di tessera FSI 2023 

Agonistica o Junior   
TEMPO DI RIFLESSIONE 60 minuti per finire la partita con abbuono di 30 secondi per mossa a 

partire dalla prima. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo 

sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita 

IL 1° CLASSIFICATO TESSERATO PER UNA SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

ACQUISIRA’ IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE Si qualifica alla fase regionale il 30% dei 

giocatori meglio classificati di categoria 1N o inferiore, che siano tesserati per una Società della provincia 

di Sondrio (i giocatori di categoria superiore alla 1N sono qualificati per regolamento alla fase regionale) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  Numero massimo in sala da gioco 14 giocatori, quindi obbligo di 

preiscrizione con una mail a: anna.barilani@gmail.com  sarete poi contattati per una nostra conferma  

 

Quota d'iscrizione: € 25  ridotto € 15 per giocatrici e under 18 

responsabile Raineri Valerio tel 0342 601065 cell 3663024294 mail raineri.val@tiscalinet.it 

 

CALENDARIO DI GIOCO  

 
 

Conferma presenza Venerdì 20 gennaio 20:00  20:30 
1° turno Venerdì 20 gennaio 21:00 
2° turno Venerdì 27 gennaio 21:00   

3° turno Venerdì  3 febbraio 21:00 

4° turno Venerdì  10 febbraio 21:00 
5° turno Venerdì  17 febbraio 21:00 
6° turno Venerdì  24 febbraio 21:00 
 

PREMI CAMPIONE PROVINCIALE: coppa 
 

Al primo, secondo e terzo classificato: cesto, primo U18 e primo femminile medaglia più libro, 

medaglie a tutti i partecipanti 

Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali che Regionali in vigore alla data del Torneo. 

In sala gioco obbligo indossare la mascherina e portare la propria penna 
Avvertenza: è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici nell’area torneo solo se completamente 
spenti e fisicamente separati dai giocatori. Al giocatore che trasgredisce detta norma, l’arbitro assegnerà partita 
persa. 

Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e 
del Regolamento Tecnico della FSI vigenti. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del 
bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. L’iscrizione e 
la partecipazione alla manifestazione sottintende: il consenso da parte di ogni giocatore affinché l’organizzazione renda pubblico 
i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o foto) ed i risultati conseguiti nel torneo, sia nei siti della Federazione 
Scacchistica o delle Associazioni del settore sia nei comunicati stampa Provinciali e Nazionali; la consapevolezza che 
l’organizzazione non risponde di eventuali danni alle cose ed alle persone nel corso delle gare. Le decisioni dell’arbitro sono 
inappellabili. 

 
CSM  

Scacco Matto 

 

 

 
Città di 

Morbegno 
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