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COPPA LUPIAE 2023 
Valido come Campionato Sociale CSD Lupiae 2023 

 

dal 21/1 al 5/2/2023 
 

Sede di gioco: Sala dei Cedri, Centro Kafar Matta, Piazza della Repubblica,  Martignano (LE) 

 

Info e preiscrizioni: Sig. Massimo Borgia 347.1831559 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
 

Sabato 21 gennaio Ore 16:15 Chiusura iscrizioni  

e I turno 

Domenica 22 gennaio Ore 9:00 II turno 

Sabato 28 gennaio Ore 16:15 III turno 

Domenica 29 gennaio Ore 9:00 IV turno 

Sabato 4 febbraio Ore 16:15 V turno 

Domenica 5 febbraio Ore 8:30 

a seguire 

VI turno  

e premiazione 
 
 

REGOLAMENTO 
 

• Il Torneo è aperto a tutti i giocatori, italiani e stranieri, ed è valido per le variazioni Elo FIDE/FSI. Per 

partecipare al torneo è obbligatoria la Tessera Agonistica o Junior della FSI per il 2023, 

regolarizzabile all’atto dell’iscrizione. 

• Il tempo di riflessione è di 90 minuti più 15” a mossa. 

• Il sistema di abbinamento è Svizzero (spareggio: Buholz totale, Buholz cut 1, ARO). 

• Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito 

per la sessione di gioco perderà la partita. E' consentito chiedere la "patta a forfait" (art. 7.5.1 RTF) 

(per una sola volta, in uno dei primi tre turni e preavvisando prima dell'inizio del torneo). 

• Gli stranieri residenti in Italia e i giocatori italiani devono essere tesserati alla FSI con tessera 

agonistica o juniores per il 2022, regolarizzabile all’atto dell’iscrizione con il CSD Lupiae. Gli 

stranieri non residenti in Italia devono essere dotati di FIN (FIDE ID Number). 

• E’ obbligatoria la preiscrizione su www.federscacchipuglia.it entro il 19 gennaio 2023. Tale 

preiscrizione va confermata personalmente nella sede di gioco entro l’orario di chiusura delle 

iscrizioni come riportato nel Calendario di Gioco. 

• Il contributo alle spese organizzative è di € 30.00, ridotta € 25.00 per Over 65, Donne e Under 18. Ai 

Soci del Lupiae in regola con l’intera quota 2023 si applica una riduzione di € 3.00. 

• In caso di mancata preiscrizione si consentirà la partecipazione solo in caso di materiale e posti 

disponibili con una maggiorazione di € 5,00 sulla quota dovuta. 

• Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento Internazionale 

della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo. 

• L’organizzazione, comunque, si riserva di apportare le modifiche necessarie ed opportune al fine di 

garantire il buon esito della manifestazione. 

• La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati 

(cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui siti 
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www.federscacchipuglia.it, www.federscacchi.it e scacchilupiae.altervista.org. Per i minori tale 

consenso è implicitamente dato dai genitori. 
 

 
Campione Sociale 2023 sarà il primo giocatore classificato socio del CSD Lupiae. 
 

PREMI: 
 

1° classificato assoluto: Coppa + Buono del valore di € 100 

2° classificato assoluto: Coppa + Buono del valore di € 75 

3° classificato assoluto: Coppa + Buono del valore di € 50 

 

A seguire: 

 
Fascia 1600-1799  
1° class.: Premio + Buono del valore di € 25 

 

Fascia 1500-1599  
1° class.: Premio + Buono del valore di € 25 

 
Fascia 1000-1499 
1° class.: Coppa + Buono del valore di € 25 

2° class.: Premio 

 

Premio a tutte le donne e al 1°Under 16 con Elo 1000-1499 (con almeno tre partecipanti 

nella categoria) se non già premiati. 
 

La premiazione fa parte integrante del Torneo, la mancata presenza fa perdere il diritto ai premi. Non 

sono ammesse deleghe per il loro ritiro. 


