
 

 

Scuola Federale 
di 1° e 2° Livello 

Id FSI 4075 

Con il 
patrocinio 

morale 
della 

Provincia 
di Avellino 

 
Id FSI 4061 

con il patrocinio dei Comuni di 

   
Fontanarosa Teora Montella Solofra Torella del L. 

 
   

 

Pietrastornina Andretta Lauro Grottaminarda  

 
  

organizzano il 

Campionato amatoriale  

Squadre Regine d’Irpinia 
22 gennaio, 5 e 19 febbraio 2023 

Al torneo possono partecipare tutte le 
squadre composte da giocatrici e/o giocatori di 

scacchi residenti nello stesso comune 
 

SEDI DELLA MANIFESTAZIONE: 
Fase eliminatoria (22/1): Palestra Comunale 

Via A. De Gasperi, 21 – Grottaminarda (AV) 
 

Fase intermedia (5/2): Castello Biondi Morra 
Via del castello – Morra De Sanctis (AV) 

 

Fase finale (19/2): Biblioteca Comunale 
Piazza Bartoli – Montella (AV) 

 

Manifestazione intermedia delle attività del  
CENTRO CONI 

ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT 

Turni di gioco e tempo di riflessione:  

La competizione si svolgerà su 3 fasi con sistema di 
abbinamento svizzero in 5 turni o all’italiana (in base 
al numero delle squadre iscritte): ogni squadra 
giocherà 5 turni in una giornata. 

Tempo di riflessione 20 minuti + 10 secondi aggiunti 
per mossa per ogni giocatore 

Calendario valido per le 3 giornate: 
ore 10:00 conferma presenza 
ore 10:15 primo turno 
pausa pranzo, con ristorante convenzionato 
turni pomeridiani e premiazione a seguire 
Il giocatore che non si siederà alla scacchiera entro 20 
minuti dall’inizio della partita avrà partita persa.  

Iscrizioni e Quote di partecipazione:  

Quota a squadra: € 20,00;  

Bonifico: inviare entro sabato 14 gennaio copia di 
avvenuto bonifico intestato a  

ASD Circolo Scacchistico di Montella 

IBAN IT75F0306967684510763960698 

Causale CIS – “nome del comune” 

via email a CircoloScacchistico@gmail.com 

Preiscrizioni: obbligatoria entro sabato 14 gennaio via 
email. A tutti coloro che non effettueranno il 
versamento anticipato, non sarà garantita la 
partecipazione e saranno accettati in sede di torneo 
fino al limite dei posti disponibili.  
 

Premi della fase eliminatoria: 

Medaglia di partecipazione, attestato alle squadre 
qualificatesi alla fase successiva. 
Premi della fase intermedia: 

Medaglia di partecipazione, attestato alle squadre 
qualificatesi alla fase successiva. 
Premi della fase finale: 

1° classificata Trofeo 

2° classificata Trofeo 

Caratteristiche del Campionato: 

Il campionato si articolerà su 3 fasi. In caso di neve, 
ogni fase potrà essere posticipata di una settimana. 

La prima fase, a cui parteciperanno tutte le squadre 
iscritte, si svolgerà a Grottaminarda suddividendo le 
squadre in 6 gironi. Il sorteggio si effettuerà il 15 
gennaio. Si qualificano alla fase successiva le prime 
tre squadre di ogni girone. 

La seconda fase, sarà suddivisa in 3 gironi. Essa si 
svolgerà nelle sedi concordate tra le squadre 
partecipanti e la Commissione del Campionato. In 
caso di disaccordo la sede viene fissata sin d’ora nel 
Castello Biondi-Morra. Si qualificano alla fase 
successiva le prime due squadre di ogni girone. 

La terza fase (finale) si svolgerà a Montella. 

Giocatori delle squadre: 

In una squadra possono essere schierati soltanto 
giocatori residenti nello stesso comune. 

Nessun giocatore può essere schierato in più di una 
squadra dello stesso comune. 

La lista dei giocatori per ciascuna squadra, da 
presentare il giorno della manifestazione, può 
comprendere da 3 a 6 giocatori (minimo 3 giocatori, 
massimo 4 giocatori + 2 riserve). 

L’ordine di scacchiera è quello previsto dalla lista 
presenta ad inizio giornata di ogni fase e non può più 
essere modificato. I giocatori devono schierarsi a 
partire dalla prima scacchiera, a pena di sconfitta 2-0 
a forfait. 

Ripartizione delle squadre nei gironi. 

La suddivisione delle squadre nei vari gironi è 
effettuata dalla Commissione del Campionato. 

Ulteriori informazioni: www.IrpiniaScacchi.it 

327.226.7781  Marco Resp. Tecnico 
335.811.2419  Pasquale Resp. Tecnico 
347.598.1303  Massimiliano Resp. Sedi 
338.229.5240 Ciro Resp. Sedi 
366.504.1846 Quirino Resp. Iscrizioni 



 

 

Regolamento e organizzazione 

Si applica il Regolamento FIDE-FSI, il Regolamento 
Campionati Nazionali, il Regolamento Campionato 
Italiano a Squadre. Per quanto non contemplato 
valgono le norme del Regolamento Internazionale 
FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti.  
L’iscrizione alla manifestazione comporta 
l’accettazione totale e incondizionata di quanto 
previsto nel presente bando.  
1. La partecipazione sottintende il consenso (per i 

minori dato dai genitori o da chi esercita la patria 
potestà) di ogni giocatore alla pubblicazione di 
alcuni dati personali nonché del risultato 
conseguito e delle immagini ottenute durante la 
manifestazione sul web in generale.  

2. I giocatori disabili con particolari esigenze di 
gioco sono pregati di avvisare preventivamente 
l'organizzazione della loro presenza alla 
manifestazione. 

3. La premiazione è parte integrante del Torneo, 
pertanto i giocatori che non intendono rimanere 
fino al termine della manifestazione rinunciano ai 
diritti sui premi eventualmente maturati. I premi 
sono indivisibili e non cumulabili. 

4. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti 
FSI e FIDE in vigore al momento della 
manifestazione, si riserva di apportare tutte le 
eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie per il buon esito della manifestazione 
o per motivi di forza maggiore e declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone.  

5. Le decisioni degli arbitri sono inappellabili. 
Sarà applicato il protocollo FSI vigente per il 
contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio 
del virus COVID. Tutti i partecipanti sono obbligati a 
rispettarlo a pena di esclusione dalla manifestazione. 
 

Ulteriori informazioni: www.IrpiniaScacchi.it 

327.226.7781  Marco Resp. Tecnico 
335.811.2419  Pasquale Resp. Tecnico 
347.598.1303  Massimiliano Resp. Sedi 
338.229.5240 Ciro Resp. Sedi 
366.504.1846 Quirino Resp. Iscrizioni 

L'associazione, 
che è basata sui 
principi solidaristici 
e di aggregazione 
sociale e non ha 
scopi di lucro, si 

propone di offrire agli associati idonei ed efficienti 
servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e 
culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa è 
stata costituita da 10 soci fondatori il 21 luglio 2010 e 
potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio 
nazionale e anche all'estero. Attualmente risultano 
essere stati iscritti oltre 200 soci di cui circa 80 attivi. 

 

Scuola Federale di Scacchi 

La nostra ASD è una delle tre scuole federali di 
scacchi della Campania. 

Con attività di primo e secondo livello, i nostri 
istruttori allenano e preparano i nostri atleti in modo 
completo e approfondito attraverso corsi individuali e 
di gruppo, organizzazione di tornei e manifestazioni. 
 

Molteplici le attività proposte e svolte nel sociale: 

 

Sport di tutti INclusione 

La nostra Associazione Sportiva ha aderito al 
progetto per rispondere a due esigenze principali: il 
benessere psicofisico degli allievi e la realizzazione 
di strumenti di sviluppo dell’integrazione e della 
socializzazione. Insieme, per uno sport contro la 
povertà educativa e il rischio criminalità e a sostegno 
dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e 
la violenza di genere. 

Centro CONI 
orientamento e 

avviamento allo sport  

La nostra ASD è stata 
individuata dal CONI per 
offrire a tutti i giovani la 
possibilità di praticare 

l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati 
anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro 
potrebbe sfociare nell’alto livello. 

CONI: Sport di tutti - edizione Young 

Negli scorsi anni la nostra associazione è stata 
selezionata per svolgere progetti di carattere sociale 
sociale: attività gratuita per le famiglie, grazie al 
contributo CONI, per i residenti nei comuni di: Calitri, 
Lioni, Montella, Morra De Sanctis, Nusco, Teora, 
Volturara Irpina. 

Progetto Scacchi a scuola 

Tantissime le attività di progettazione dei corsi di 
scacchi nelle varie scuole della provincia. Tra le 
scuole coinvolte abbiamo: 

- IC Palatucci di Montella; 
- IC Manzi di Calitri; 
- IC Kennedy di Nusco-Bagnoli Irpino; 
- IC Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi 

(sede di Morra De Sanctis); 
- IC Di Meo di Volturara Irpina 
- IC Guarini di Mirabella Eclano (sede di Bonito); 
- IISS Vanvitelli di Lioni 
- IISS D’Aquino di Lioni 
- IISS De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi 
- IISS Maffucci di Calitri 
- IISS Ronca di Solofra 

Gli istruttori della Scuola Federale di Scacchi 
dell'Associazione sono a disposizione per eventuali 
chiarimenti per un partenariato e l'attivazione di corsi. 

Iscrizioni (entro il 14 gennaio):  

IBAN IT75F0306967684510763960698 

Email: CircoloScacchistico@gmail.com 


