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Delegazione Provinciale di Brindisi  
Associazione Dilettantistica Scacchi 

Brindisi 
(ex Circolo Scacchistico Brindisino) 

67° Campionato Italiano Assoluto 
Ottavi di finale - 2007 

10° Campionato Provinciale - Brindisi 
2-3-9-10 dicembre 2006 

 
Sede di gioco: C.R.A.L. Marina - Brindisi, nei pressi del Castello di città 

 
Regolamento 
• La manifestazione comprende un torneo open su 6 turni, aperto a tutti i giocatori di cittadinanza 

italiana, di qualsiasi forza di gioco, anche se di società non appartenenti alla provincia di 
Brindisi. 

• La formazione dei turni avverrà secondo il sistema svizzero. 
• La manifestazione è valida per le variazioni Elo Italia, Elo FIDE e il conseguimento delle tranches, 

secondo le norme previste. 
• Tutti i giocatori, sia con categoria nazionale che inclassificati, devono essere provvisti almeno di 

Tessera Ordinaria o Junior valida per il 2006. È ammessa la partecipazione anche con Tessera 
Ordinaria o Agonistica o Junior (per tutti i nati dal 1989) valida per il 2007. I giocatori 
sprovvisti potranno tesserarsi in sede di torneo.  

• Iscrizione: euro 20,00, euro 15,00 per gli Under 18 e donne, euro 10,00 per chi gioca per la 1a volta 
in un torneo ufficiale. 

• Preiscrizione obbligatoria (on line su pugliascacchi.it, telefonica, e-mail, SMS, fax), entro le ore 
22.00 del 1 dicembre. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva e 
maggiorate di euro 5,00. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante Bucholz variante italiana 

• Tempo di riflessione: 2 ore quick play finish 
• Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del reg. internazionale FIDE e del reg. 

tecnico FSI vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione 
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva di 
apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il 
torneo. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo) 
sui siti Internet http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi e www.pugliascacchi.it 

Il torneo è valido per: 
• Il titolo di campione provinciale di Brindisi 2007, che si assegnerà al primo classificato 

tesserato per una associazione della provincia di Brindisi. 
• L'ammissione alla finale regionale del Campionato Italiano per i giocatori con categoria inferiore a 

candidato maestro nella misura del 30% (approssimazione per eccesso) dei partecipanti tesserati 
per una associazione della provincia di Brindisi. Dal computo si escludono i giocatori da CM in su. 

Calendario di gioco 
• Sabato   02 dicembre ore 15.30 sorteggio ore 16.00 1° turno 
• Domenica     03 dicembre  ore 09.00 2° turno ore 15.30 3° turno 
• Sabato 09 dicembre ore 15.30 4° turno 
• Domenica 10 dicembre ore 09.00 5° turno ore 15.30 6° turno. A seguire premiazione. 
Premi 
• Coppe ai primi due classificati. Se i partecipanti saranno in numero superiore o uguale a 10, saranno 

previsti premi aggiuntivi. Coppe anche al 1° classificato NC, alla 1^ classificata femminile ed al primo 
U16. I premi non sono né cumulabili, né divisibili.  I premiati parteciperanno gratis ai Tornei 
organizzati dalla A.D. Scacchi Brindisi per il 2007. Il Campione Provinciale parteciperà gratis 
al Campionato Regionale 2007. 



Albo d'oro 

 

1998 Francesco Farachi 2003 Alex Schachter 

   Francesco Meca 

   Monica Ammendola 

1999 Fabio Licciulli 2004 Fabio Licciulli 

 Giorgio Perrone  Ubaldo Farina 

 Mauro Petrolo  Gianni Sirena 

2000 Vincenzo Lo Martire 2005 Umberto Farachi 

 Umberto Farachi  Fabio Licciulli 

 Fabio Licciulli  Alex Schachter 

2001 Mauro Petrolo 2006 Fabio Licciulli 

 Alex Schachter  Gianni Sirena 

 Fabio Licciulli  Filippo Arceri 

2002 Fabio Cesi   

 Giorgio Perrone   

 Umberto Vasto   

 
Come da regolamento, è proibito fumare in sala gioco e/o portare cellulari in sala. 
 
Informazioni 

Giorgio Perrone   347.0683088   giorper@interfree.it 
Comitato Regionale Pugliese  www.pugliascacchi.it      crp@pugliascacchi.it 

 

Il bando è presente sui siti: 

Circolo Scacchi Brindisi  http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi 

Comitato Regionale Puglia www.pugliascacchi.it  
 
Come raggiungerci 
 

La linea blu parte direttamente dall'incrocio tra la SS 7 per Mesagne e la SS 16. 

Partendo dall'incrocio sopracitato, il percorso più breve è il seguente: 

• Entrare in via Appia e proseguire fino in fondo 

• Girare a sinistra e, dopo pochi metri girare alla prima a destra (via Ponte Ferroviario) 

• Giunti al semaforo, girare a destra e proseguire fino a raggiungere un bivio sulla cui sinistra vi è un arco 

• Passare sotto l'arco (Porta Mesagne), girare a sinistra e proseguire fino a trovare di fronte un divieto d'accesso 

• Girare a destra e poi, alla fine dell'isolato, alla prima a sinistra: siete arrivati sulla via della nostra sede 

• La sede si trova alla fine della strada, sulla sinistra, ad angolo 


