
 

Come raggiungere la sede di gioco 

(Centro Sociale di Salerno – via R. 
Cantarella , 22 – Quartiere Italia) 

 

In auto 
da Nord: 

Uscita autostrada Fratte  

Prendere la tangenziale ed 
uscire a Pastena  

  
In auto 
da Sud: 

Uscita autostrada 
Pontecagnano Faiano 

Prendere la tangenziale ed 
uscire a Pastena  

  
In treno: Dalla Stazione dirigersi verso 

il Lungomare e prendere 
l’autobus 6 in direzione Zona 
Orientale 

 

 

Informazioni e prenotazioni 

Gruppo Scacchistico Salernitano 
 “G. Ongarelli” 

corso Garibaldi, 143 84123 Salerno 
Tel. 089.233823 (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 

20.00) -  fax 089.222680 
scacchisalerno@yahoo.it 

 

 

 

 

 

Alberghi convenzionati: 

Hotel K cat. *** 
Garage e parcheggio gratuito 
Via Lungomare Colombo trav. Via D. 
Somma –84129 Salerno 
Tel. e fax 089-752720 723815 
www.hotelk.it 
info@hotelk.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI SCACCHI 

“CITTA’ DI SALERNO” 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 novembre 2002 

Organizzato dal Gruppo 
Scacchistico Salernitano “G. 

Ongarelli” in collaborazione con 
l’Arciragazzi Salerno e con il 

patrocinio del Comune di Salerno 

 

 



I premi sono indivisibili e non cumulabili. Eventuali 
spareggi tecnici saranno decisi col metodo Bucholz, 
variante italiana 

Open principale 

 1° classificato 500 € + coppa 

 2° classificato 350 € + coppa 

 3° classificato 250 € + coppa 

 4° classificato 200 €  

 5° classificato 150 €  
   

 Miglior C.M. non premiato 140 € 
   

 1° classificato 1 Naz. 250 € + coppa 

 2° classificato 1 Naz. 125 €  

 3° classificato 1 Naz. 100 €  

Open nazionale 

 1° classificato 150 € + coppa 

 2° classificato 125 € + coppa 

 3° classificato 75 € + coppa 

 4° classificato 50 €  

 5° classificato 50 €  
   

 Miglior 3N non premiato 40 € 

Torneo Esordienti 

 1° classificato coppa 

 2° classificato coppa 

 3° classificato coppa 

 4° classificato targa  

 5° classificato targa  

Premi 

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 

 Open principale e nazionale 30 euro 

 Torneo Esordienti 15 euro 

 Sono esenti dal pagamento della quota 
d’iscrizione GM, IM, MF maschili e femminili 

 Sconto del 50% sulla quota per gli under 16 

Calendario di gioco 

 venerdì 1 novembre ore 8.00 Apertura 
iscrizioni 

  ore 9.00 Sorteggio  

  ore 9.30 1°  turno 

  ore 16.00 2°  turno 

 sabato 2 novembre ore 9.30 3°  turno 

  ore 16.00 4°  turno 

 domenica 3 novembre ore 9.30 5°  turno 

  ore 16.00 6°  turno 

Collegio arbitrale 

  Arbitro Nazionale Giuseppe Buonocore 

  Arbitro Nazionale Luciano Strazzullo 

Informazioni generali 

 

 

 

 

 

 

 

Possono partecipare all’Open principale e nazionale, 
fatti salvi i requisiti di ammissione ad ogni singolo 
torneo, i giocatori italiani o stranieri in possesso di 
Tessera Agonistica F.S.I. per l’anno 2002. I 
giocatori stranieri in possesso della tessera di 
appartenenza alla propria federazione per il 2002, 
con indicazione di Categoria, punteggio Elo o di 
altra documentazione ufficiale atta a comprovare 
l’assegnazione del giocatore alla corrispondente 
fascia Elo-FSI o Elo-Fide. Possono partecipare al 
Torneo Esordienti tutti i giocatori sprovvisti di Elo. I 
giocatori sprovvisti di tessera potranno 
sottoscriverla in sede di gioco.  

L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme 
federali, di apportare al presente bando ogni 
modifica si rendesse necessaria per il buon esito 
della manifestazione. Per quanto non contemplato 
espressamente nel presente bando, valgono le 
norme FSI e FIDE vigenti all’inizio del torneo. 

Torneo esordienti, per giocatori di categoria 
sociale o inclassificati. Detto torneo è valido per la 
promozione alla terza categoria nazionale come da 
R.T.F. (spese di promozione a carico dei giocatori). 

Open principale, al quale possono accedere i 
giocatori con punteggio Elo-Italia superiore a 1699 
o in possesso di Elo-FIDE. 

I tornei si svolgeranno su sei turni di gioco con 
sistema svizzero per gli Open principale e nazionale, 
e italo-svizzero per il torneo esordienti. 

Open nazionale, riservato ai giocatori di categoria 
nazionale con punteggio Elo-Italia inferiore a 1700. 

Sede di gioco: Centro Sociale via R. Cantarella, 22 
84123 Salerno - tel. 089.711813 

La manifestazione comprende i seguenti tornei: 

 

Regolamento 

Tempo di riflessione: 2h q.p.f. 

 

 

 

 


