
 
 

ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA SCACCHISTICA 
 

PROT. 60                               COMUNICATO Nr.43                             17.02.1997 
 
 

3a STAGE NAZIONALE A.S.I.S. 
 
I primi quattordici giocatori classificati della graduatoria annuale ELO-ASIS 1997 che saranno convocati 
alla 3a Stage Nazionale ASIS per il torneo di selezione azzurra. 
 
Il torneo di selezione azzurra si svolgerà in data da destinarsi (probabilmente nel mese di febbraio 1998), 
saranno convocati 5 giocatori in maglia azzurra per la partecipazione al 13° Campionato Mondiale a 
Squadre ICSC 1998 che si terrà a Lucerna (Svizzera) dal 25 luglio all’8 agosto 1998. 
 
Il programma del torneo è stabilito nelle tre giornate con il sistema svizzero del tempo di riflessione (ogni 
turno da 1 ora e mezza per terminare l’interna partita) in 8 turni. Eventualmente si farà il torneo di 
spareggio per i giocatori che hanno terminato in parità del punteggio finale esclusendo il sistema tecnico 
Buhloz, e si faranno un torneo di spareggio di 15 minuti semilampo per due partite. E’ prevista della 
presenza del Maestro Internazionale. 
 
1a GIORNATA (Venerdì)             2a GIORNATA (Sabato)      3a GIORNATA (Domenica) 
 
 
 

1° GIORNATA (Venerdi) 1° GIORNATA Sabato) 1° GIORNATA (Domenica) 
 
08,30  Ritrovo e sorteggio 08,00 – 11,00 3° Turno 08,00 – 11.00 6° TURNO 
09.00 - 12.00 1° TURNO 11,15 – 12,45 (*) 4° TURNO 11,45 – 12,45 (*) 7° TURNO 
14,30 – 17,30 2° TURNO 14,00 – 15,30 4° TURNO 14,00 – 15,30 7° TURNO 
18,00 – 20,00 LEZIONI 15,45 – 18,45 5° TURNO 15,45 – 18,45 8° TURNO 
  19,00 – 20,00 LEZIONI 19,00 – 20,00 SPAREGGIO 

 
 (*) Pausa per l’intervallo. 
 
Le spese di viaggio, di alloggio e di vitto saranno a carico dell’Associazione Silenziosa Italiana 
Scacchistica. 
 
POSSIBILITA’ DI CONVOCAZIONE ALLA STAGE: 
 
1) I giocatori che hanno partecipato all’8° Campionato Italiano a Squadre ASIS 1997, all’8° Campionato 

Italiano Individuale ASIS 1997 ed agli altri tornei già autorizzati dall’A.S.I.S., possono essere 
convocati al torneo di selezione azzurra purchè si fossero piazzati tra i primi quattordici classificati 
nella graduatoria annuale ELO-ASIS 1997. 

 
2) Eventualmente un giocatore isolato che sia almeno presente una volta ad un competizione nazionale 

ASIS purchè si fosse piazzato tra i primi quattordici classificati nella graduatoria annuale ELO-ASIS 
1997, ha la possibilità di prender parte al torneo di selezione azzurra. 



 
3) I giocatori hanno già partecipato alla 2a Stage Nazionale ASIS 1996, se hanno raggiunto i primi 

quattordici nella graduatoria annuale ELO-ASIS 1997 salvo che hanno già partecipato entrambi i 
Campionati Italiani a Squadre ed Individuali ASIS 1997, possono essere convocati al torneo di 
selezione azzurra. Se un giocatore non ha partecipato al torneo del Campionato Italiano a Squadre od 
Individuale, verrà tolto 100 punti della propria prestazione del punteggio ELO-ASIS. 


