
Ore 9,30   - Apertura   iscrizioni 

Ore 10,20   - Sorteggio 

Ore 10,30  -  Inizio competizione 

Ore 13,15/14,45  -  Pausa  pranzo 

Ore 15,00   - Ripresa gioco 

Ore 17,00   - Ultimo turno 

Ore 17,45  -  Premiazione 

Ore 19,00 - Chiesa S. Antonio Abate  

                    (Santa Messa) 

Come Raggiungere Padula 

In auto 

Padula dista circa  6  km.  dall’autostrada A3 
(Salerno-Reggio Calabria),  con  uscita  al  
casello  di Padula—Buonabitacolo ;  si  prose-
gue  poi  lungo  la  Strada  Statale  n.19  a  3  
km dal  bivio  di   Padula  Scalo.  Distanza  da  
Napoli  circa  160  km.; tempo  di  percorren-
za   stimato  in  2h  circa. 

 

In treno  

Collegamenti  giornalieri   da   Napoli   con    
le   FS  Trenitalia   (circa   7  al   giorno).  

Da  Napoli    fino   a  Battipaglia   e   poi  pro-
seguimento   con   Bus/FS   fino   a   Padula.     

Orari  -   Napoli  Centrale : (bus sostitutivo), 
partenza ore 5,50;   arrivo   ore   8,44.  

Programma della Giornata 

ORGANIZZAZIONE 

 

Sig. Carmine Marsicovetere 

Tel/Fax: 0975-778588 

Cell: 347-6786189 

asdpadulascacchi@hotmail.it 

certosa.service@libero.it 

 

Preiscrizioni: www.federscacchi.it  

menù strumenti e poi geco-siti tornei 

Padula – Piazza  Umberto  I° 

Domenica   19   Agosto  2012 

Start 9:30 

Torneo  omologabile, valido per  le va-

riazioni  Elo - Rapid 

Con il Patrocinio ed il  

contributo della 

Città di Padula 

 V  

A disposizione dei familiari dei giocatori che 

non partecipano alla gara, visite guidate al 

centro storico di Padula e/o alla Certosa di 

Padula. Ingresso 4 euro per adulti, gratuito 

per over 65 e under 18. 2 euro per 18-24 en-

ni. Casa museo Joe  Petrosino 1,00 euro, visita 

a cura del pronipote Nino Melito Petrosino 



Il torneo si svolgerà in 8 turni con sistema svizze-

ro. Il tempo di riflessione è fissato in 15 minuti 

per giocatore per tutta la partita.   

Il sistema di spareggio sarà Buchholz Cut1, Tota-

le e ARO. Per la sola assegnazione del primo  

premio assoluto, in caso di ex equo lo spareggio 

sarà effettuato con una serie di partite blitz al 

meglio delle tre. Se con le due prime  partite non 

si riesce a determinare il vincitore, si procederà a 

giocare una terza partita il cui tempo di            

riflessione è stabilita in 6 minuti per il Bianco e 5 

minuti per il Nero, in caso di patta vince il Nero. 

L’assegnazione dei colori nella terza partita verrà 

effettuata per sorteggio se i giocatori non si     

accorderanno diversamente. 

Si applica il  regolamento FSI/FIDE per il gioco 

Rapid.  

Dopo l’inizio del turno è consentita una tolleran-

za di attesa pari alla cadenza di gioco di 15 minu-

ti. 

               Organizzazione 

 

Sig.   Carmine    Marsicovetere 

Tel./Fax: 0975-778588 Cell.  347 / 6786189 

asdpadulascacchi@hotmail.it 

Ore 9.30            Apertura iscrizioni  

Ore 10.20         Sorteggio 

Ore 10.30        1° Turno 

Ore 11.10        2° Turno 

Ore 11.50        3° Turno 

Ore 12.30            4° Turno 

Ore 15.00           5° Turno 

Ore 15.40           6° Turno 

Ore 16.20           7° Turno 

Ore 17.00           8° Turno 

A seguire  Premiazione 

Contributo  spese  organizzative 

Quota   di   iscrizione                     €     15,00 

Giocatrici   e   Under   16               €     10,00 

N.B.: Esentato dal pagamento della quota di   

iscrizione solo l’ultimo classificato dell’edizione 

precedente 

 

Prenotazione   pranzo 

Gli iscritti al torneo e i loro accompagnatori po-

tranno pranzare ad un prezzo convenzionato per 

un pasto completo (un primo, un secondo, un 

contorno, frutta e  bevande). Gli interessati sono 

pregati di prenotarsi all’atto dell’iscrizione al Tor-

neo o comunque entro le ore 11:00. Su di un ta-

bellone verranno presentati i vari menù ed una 

firma in calce a quello scelto varrà come preno-

tazione. I giocatori verranno accompagnati al 

ristorante scelto da un membro dello staff orga-

nizzativo 

REGOLAMENTO   CALENDARIO di GIOCO RIMBORSO SPESE 

1°  classificato   assoluto 

 

  € 300 

2°  classificato   assoluto 

 

  € 230 

3°  classificato   assoluto 

4°  classificato   assoluto 

5°  classificato   assoluto 

 

  € 120 

  €   80 

  €   60 

1°  class.  fascia  elo    1800/1999 

2°  class.  fascia  elo    1800/1999 

3° class.   fascia  elo    1800/1999 

  €   50 

  €   40 

  €   35 

  
1°  class.  fascia  elo    1700/1799 

2°  class.  fascia  elo    1700/1799 

3°  class.  fascia  elo    1700/1799 

  €   45 

  €   35 

  €   30 

  
1°  class.  fascia   elo   1500/1699 

2°  class.  fascia   elo   1500/1699 

3°  class.  fascia   elo   1500/1699 

  €   40 

  €   30 

  €   25 

  
1°  class.  fascia   elo        < 1499 

2°  class.  fascia   elo        < 1499 

3°  class.   fascia  elo        < 1499 

  €   35 

  €   25 

  €   20 

1°  classificata   Donna 

1°  classificato  Under  16 

  

  €   30 

  €   20 

I premi sono indivisibili e non cumulabili e sono ga-

rantiti almeno se ci saranno 4 giocatori della stessa 

fascia, in caso contrario tali giocatori concorreranno 

ai premi del gruppo di  fascia immediatamente suc-

cessiva a quella di appartenenza.  La premiazione è 

parte integrante del Torneo, pertanto i giocatori che 

non intendono rimanere fino al termine della mani-

festazione rinunciano  ai diritti sui premi eventual-

mente maturati. La partecipazione al Torneo sottin-

tende il consenso per la pubblicazione dei propri dati 

(cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati con-

seguiti sul sito internet federale e del C.R.C. e di 

altri siti web scacchistici. 


