L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, con il patrocinio della commissione sport e cultura del Comune di Bari organizza il

III° Memorial Rossana Damasco
"La nostra è una società di belli e sani, di ricchi e di felici,
mentre la malattia è brutta, povera e derelitta.
Parlare del dolore poi, è peggio che fare un autogol!
Comunque questo è l’unico modo che consente di esorcizzare
gli incubi e, nello stesso tempo, convincersi che tutto
accade veramente e non può più sfuggirci.
(da “Il piccione Bernardo va in paradiso” di Rossana Damasco)
“La felicità è a portata di mano e basta afferrarne un po’
per assaporare un gusto che, proprio perché siamo in
ospedale, non saprà di rari profumi ed essenze preziose,
ma di canfora, lavanda e pastina in brodo”.
(da “Il piccione Bernardo va in paradiso” di Rossana Damasco)

Indicazioni sulla Sede di Gioco
La sede di gioco si trova in via Domenico Cirillo, 33 - Bari presso
l’Istituto Convitto Nazionale “Domenico Cirillo”.

E’ presente un capiente parcheggio privato e la sala di
gioco è climatizzata.

Biografia di Rossana Damasco
Rossana Damasco nacque a Roma nel 1957. Laureata in
lettere, ha insegnato al Liceo “Arcangelo Scacchi” di Bari,
dove alla sua morte prematura, avvenuta nell’agosto 2014,
ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i suoi allievi,
presenti in massa al suo funerale, piangenti e addolorati
tutti, ma nello stesso tempo fieri di averla avuta in vita
come docente. Già istruttrice di scacchi e responsabile del
settore femminile della Federazione Scacchistica Italiana,
ha partecipato a molteplici tornei e festival nazionali ed
internazionali, rappresentando l’Italia nelle Olimpiadi di
Novi Sad nel 1990, di Manila nel 1992 e di Mosca nel 1994.
Autrice di poesie, racconti e articoli pubblicati su varie
antologie e riviste, ha ricevuto molteplici segnalazioni e
riconoscimenti in molti premi letterari.

Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento da parte dell’A.S.D.
“Laboratorio Scacchistico Barese”
Al “Convitto Cirillo” per l’ospitalità
Alla DIVELLA S.p.A. per la sponsorizzazione
Infine al pianista e Direttore d’orchestra
Michele Marvulli un abbraccio da tutti gli
scacchisti di Puglia … vecchi e nuovi

14, 15, 16 e 17 giugno 2018 - Sede di Gioco: Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” - Via Domenico Cirillo, 33 - Bari
(Ba)
Regolamento
Calendario di gioco - Organizzazione
Informazioni
Montepremi da € 1500
La manifestazione comprende tre tornei

Torneo A: Elo > 1800
Torneo B: Elo 1600 - 1850
Torneo C: Elo < 1600

6 Turni di gioco secondo calendario

Tempo di riflessione: Torneo A e B
90’ + 30” d’incremento a mossa.

Tempo di riflessione: Torneo C
120’ Quick Play Finish.
In caso di spareggio tecnico saranno adottati il
Buchholz Cut1, Buchholz Total e il Buchholz
Average Rat. Opp.

Sponsor

Data
14/06/18

Giorno
Turno
Orario
giovedì chiusura iscrizioni 15:00
(a partire dalle ore 14,00)

14/06/18
15/06/18
15/06/18
16/06/18
16/06/18
17/06/18
17/06/18
17/06/18

giovedì
venerdì
venerdì
sabato
sabato
domenica
domenica
domenica

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Premiazione

16:00
9:30
15:30
9:30
15:30
9:30

16:00

Evento musicale collaterale

E’ consentito ai giocatori di presentarsi alla scacchiera
con un ritardo massimo di 60 minuti dall’inizio di ciascun
turno. Un ritardo superiore comporterà automaticamente
la sconfitta a forfait.
In tutti e tre i tornei agli Under 16, alle donne e agli
over 60 sarà applicata una riduzione di €5.
Riduzione di € 5 per i soci del Laboratorio
Scacchistico Barese, in regola con la quota sociale
2018.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Iscrizione e versamento entro il 08/06/2018 per
usufruire delle quote agevolate.
Bonifico intestato ad A.S.D. L.S.B. – BARI con
IBAN:

IT91Y0200804039000103918984
indicando nella causale il nome e cognome del giocatore
e del Torneo scelto ed inviando una mail con copia

del bonifico effettuato a micatto@libero.it
Per informazioni contattare Paolo Borino tramite
mail:
borinopaolo@gmail.com
o
telefono
(348.9184741). I turni, le classifiche e le foto
saranno pubblicati sul sito del Laboratorio
Scacchistico Barese: www.scacchi.bari.it

Quote d’iscrizione

Torneo A
Torneo B
Torneo C

€ 45 (€ 55 dopo 08/06)
€ 45 (€ 55 dopo 08/06)
€ 35 (€ 45 dopo 08/06)

Per i Maestri Fide, i Maestri Internazionali e
i Grandi Maestri il contributo è di € 10, per
l’omologazione alla FSI.

In sala di gioco è tassativamente vietato fumare (il divieto
si estende anche alle sigarette elettroniche). Nell’area
della competizione è vietato introdurre strumenti
elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari,
smartphone ecc.) o in grado di fornire analisi
scacchistiche (ad es. palmari, ecc); i trasgressori saranno
sanzionati in base al Regolamento FIDE. Eventuali
esigenze particolari saranno valutate dall’arbitro. Per
quanto non espressamente riportato nel presente bando
si applicheranno le norme del Regolamento FIDE.
La preiscrizione al torneo deve essere fatta tramite il
sito: http:/www.federscacchipuglia.it/
Preiscrizione obbligatoria entro le ore 23:00 del
13/06/2018.
L’organizzazione, in base alla disponibilità di posti, si
riserva di non accettare iscrizioni pervenute in ritardo o
non confermate nei termini di cui sopra.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di
gioco sono pregati di avvisare preventivamente
l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione
per poter usufruire di ogni necessario ausilio.

Rimborsi spese torneo A
1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto

€ 250 + coppa
€ 180 + coppa
€ 150 + coppa
€ 130

Premi di fascia elo
1° fascia elo 1950 - 2150
€ 70
2° fascia elo 1950 - 2150
€ 55
1° fascia elo < 1950
€ 50
1° Donna
€ 50
1° Under 18
€ 50
1° over 60
Medaglione
Il premio di fascia per il 2° posto è assegnabile
solo in presenza di almeno 4 giocatori nella
rispettiva fascia elo.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.

Rimborsi spese torneo B
1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto

€ 120 + coppa
€ 90 + coppa
€ 70 + coppa
€ 60

Premi di fascia elo
1° fascia elo <1750
€ 60
2° fascia elo <1750
€ 45
1° Donna
€ 40
1° Under 18
€ 40
1° over 60
Medaglione
Il premio di fascia per il 2° posto è assegnabile
solo in presenza di almeno 4 giocatori nella
rispettiva fascia elo.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.

Rimborsi spese e Premi torneo C
1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto
1° donna
1° over 60
1° under 18
2° under 18

€ 50+ coppa
Libro di scacchi + coppa
Libro di scacchi + coppa
Libro di scacchi + Medaglione
Medaglione
Medaglione
Medaglione
Medaglia

I premi saranno consegnati solo a chi
sarà presente in sala al momento della
cerimonia, che inizierà domenica 17
giugno alle ore 16:00.

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e
FIDE in vigore al momento della manifestazione, si
riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al
presente bando che si rendessero necessarie per la
migliore riuscita della manifestazione
Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente
regolamento, liberano l’Associazione e l’Organizzazione da
ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e
autorizzano la pubblicazione di dati personali (cognome,
nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di resoconti
video-fotografici della manifestazione. Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori o facenti veci.

Dopo il 08/06/2018, ed in sala, la quota
d’iscrizione è maggiorata di € 10 per tutti i
tornei.
Evento musicale collaterale
PROGRAMMA
J. S. Bach:
Concerto in Re min. per due violini e orchestra d’archi
Allegro
Violini: Asya Colella IV AM / Laura Lupelli IV AM
Orchestra da Camera del Liceo Musicale Cirillo
Direttore: Prof.ssa Maristella Saponari
A. Vivaldi:
Concerto in Re Magg. per liuto e orchestra d’archi
Allegro/ Adagio / Allegro
Chitarra: Chiara Corriero III AM
Orchestra da Camera del Liceo Musicale Cirillo
Direttore: Prof. Leonardo Lospalluti
A. Vivaldi:
Concerto in La min. per due violini e orchestra d’archi
Allegro Violini:
Alessandro Liguigli IV AM / Elisa Mattera IV AM
Orchestra da Camera del Liceo Musicale Cirillo
Direttore: Prof.ssa Maristella Saponari
J. S. Bach:

Suite in Si minore
Polonese / Minuetto/ Badinerie
Flauto: Gabriele Mastrototaro II AM
Orchestra da Camera del Liceo Musicale Cirillo
Direttore: Prof.ssa Dominga Damato

LA PREMIAZIONE DEI TORNEI A – B – C
AVVERRÀ NEGLI INTERVALLI TRA UNA
ATTIVITÀ MUSICALE E L’ALTRA
A SEGUIRE L’OSPITE D’ONORE:
“MICHELE MARVULLI CI RACCONTA….LA
MUSICA E GLI SCACCHI”

