
 

 

         
 

IL 5° CIRCOLO DIDATTICO “G. PALATUCCI”di AVELLINO 
con il supporto tecnico della 

Associazione Dilettantistica Sportiva  “Avellino Scacchi” 
Via Padre Romualdo Formato,  Avellino  e del  

CONI – COMITATO PROVINCIALE 
 

ORGANIZZA, IN OCCASIONE DELLA XV FESTA DELLO SPORT 
2017 DEL 5° CIRCOLO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI DI  

“SPORT DAYS”, IL 
 

2° TORNEO di Scacchi “RAPID 2017 del 5° 
Circolo Didattico” -  Lunedì 5 giugno 2017  

 
SEDE DI GIOCO:  
Campo CONI di Avellino nell’ambito degli eventi di SPORT DAYS 
REGOLAMENTO:  
si applicheranno le norme dei regolamenti FSI-FIDE vigenti al momento della manifestazione. 
SISTEMA DI GIOCO E SPAREGGIO TECNICO:  
minimo 5 turni di gioco, abbinamenti con il sistema Svizzero e con spareggi tecnici: 1. Buchholz; 2. Sonneborn-
Berger; 3. APRO.  
TEMPO DI RIFLESSIONE:  
la cadenza di gioco è di 10 minuti per ciascun giocatore.  
Per il giocatore in ritardo all’inizio del turno è prevista una tolleranza di 5 minuti. 
CALENDARIO:  
primo turno dalle ore 9:30, a seguire gli altri. 
PREMI:  
Sono previsti premi per i primi 5 classificati. 
Gli organizzatori si riservano di assegnare ulteriori premi. 
La premiazione avverrà nell’ambito della XV Festa dello Sport del 5° Circolo. 
ISCRIZIONI:  
non è prevista alcuna quota di iscrizione. Il torneo è riservato ai soli alunni del 5° Circolo meglio classificati 
nelle preselezioni nel limite massimo di 50. 
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:  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le norme dei Regolamenti FSI/FIDE.  
L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione di quanto esposto nel presente bando e nei regolamenti. 
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 a portare a 6 o 7 i turni di gioco. La partecipazione al 
torneo sottintende il consenso dei genitori o da chi esercita la patria potestà sui giocatori alla pubblicazione di 
alcuni dati personali nonché di fotografie e risultato conseguito sui siti Internet e social dell’ADS Avellino 
Scacchi e del 5° Circolo Didattico. 
 

Informazioni e pre-iscrizioni: De Guglielmo Pasquale: 335-8112419 
                                           e-m@il : padegug@tin.it  

 


