
GARE VALIDE PER LA OPARTECIPAZIONE AI CAMP.ITALIANI  e REGOLAMENTO 

2013 

 

Nord Italia (2): 

1. Il primo Classificato della gara di Pordenone e il Primo Classificato della Gara di Monza. 

Eventuale primo classificato delle gare di riserva del Nord Italia, nel seguente ordine: Arona, 

Trieste, Brescia,  Abbiategrasso, Concorezzo ,   Romano di L., Scanzorosciate, , Gardigiano, 

Torino. 

 

Centro-Italia (2): 

1. Il primo Classificato della gara di Parma  

2. Eventuale primo della gara di riserva del Centro-Italia, nel seguente ordine: Prato, Perugia, 

Bologna, Velletri 

 

Sud-Italia (1): 

1. Il primo Classificato della gara di Lecce 

2. Eventuale primo della gara di riserva del Sud-Italia: Corsano 

 

Sardegna (1): 

1. Il Primo Classificato della gara di Quartu Sant’Elena 

2. Eventuale primo della gara di riserva: Carbonia 

 

Sicilia (1): 

1. Primo Classificato della gara di Canicattini Bagni  

2. Eventuale primo delle gara di riserva della Sicilia: Coppa Santa Rosalia,  Memorial Sindoni,.  

 

 

In caso di ulteriore necessità di selezione verranno considerate tutte le altre gare inserite nel 

Calendario Gare FID 2012, in base al numero dei concorrenti del torneo, alla media elo dei 

concorrenti del gruppo assoluto, altri criteri a discrezione della CTF. 

 

In caso di vittoria delle gare valevoli per la classificazione da parte di giocatori già ammessi per 

meriti sportivi, verrà considerata come gara di qualificazione la prima successiva in ordine 

temporale. 

 

Riassumendo gli ammessi al Campionato Italiano Assoluto 2013 saranno:      

 

-      Il Campione Italiano Uscente 

-      Il Vincitore della Coppa Italia FID 2012 

-      7 Giocatori scelti per meriti sportivi 

-      7 Giocatori in base al punteggio Elo più alto maturato dopo la 4° gara avente diritto 

 

Tutti i giocatori iscritti, eccetto il Campione Italiano in carica ed il vincitore della Coppa Italia 

FID, per  poter essere ammessi devono aver assolto l’obbligo di partecipazione al numero di 

gare: quattro, di cui almeno tre valevoli ELO + l’eventuale Campionato Provinciale. Per le 

Isole, Sicilia e Sardegna, il numero di gare necessarie è convenuto in tre, di cui almeno 2 

valevoli ELO + il Campionato Provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


