Annunci di Concorsi
con il patrocionio della Ass. Probl. Italiana
__________________________________________________________

BANDO DI CONCORSO
1. Campionato Italiano di Composizione per lavori pubblicati negli anni 2009-2010
Organizzato dall'Associazione Problemistica Italiana per Autori Italiani

____________
Regolamento di partecipazione al Concorso
Possono partecipare tutti i lavori che sono stati pubblicati (entrati in verdetto e non) dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2010. Qui di seguito vengono elencate le Sezioni specifiche di partecipazione al Concorso:
•
•
•
•
•
•
•

Diretti in 2 mosse
Diretti in 3 e più mosse
Hm in 2 mosse
Hm in 3 e più mosse
Altri tipi (Automatti, SPG, HS≠ etc. purchè ortodossi)
Fairy (pezzi, condizioni, pezzi+condizioni)
Studi

Si specifica che negli Altri Tipi vengono inclusi tutti gli enunciati non compresi nelle altre Sezioni (esclusi ovviamente
tutti quei lavori che contengono elementi Fairy).
Ogni Compositore potrà inviare un massimo di 4 problemi per sezione. Un Giudice Internazionale, possibilmente
non italiano, per ogni Sezione stilerà una classifica relativa ai soli primi 3 posti: medaglia d'oro, d'argento e di
bronzo. Non si tratta quindi di "premiare ulteriormente" lavori già conosciuti, ma semplicemente di assegnare il Titolo
di Campione Italiano della Specialità per quel biennio. Le medaglie saranno consegnate materialmente ai vincitori.
Verrà inoltre stilata una sorta di "superclassifica" (3 punti all'oro, 2 all'argento ed 1 al bronzo) che determinerà il
Campione Italiano Assoluto, sempre per il biennio in questione.
Avendo il titolo di Campione Italiano carattere di indivisibilità, non permette di accettare lavori "co-intestati" da parte
dei Compositori. Ogni problema, quindi, dovrà essere necessariamente composto da un singolo Autore.
Per poter essere ammessi alle varie Sezioni è necessaria la comprovata pubblicazione del lavoro inviato. Nei concorsi
Informali (a cadenza annuale) sarà sufficiente fornire i dati della Rivista e del problema in esame; per quelli Formali (a
cadenza occasionale) dovrà essere esibito il verdetto contenente il problema, in quanto - se non premiato - torna a
disposizione dell'Autore e quindi non è fattispecie dell'anno preso in esame. In questi Concorsi Formali vale la data di
emissione del Verdetto.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 settembre 2011 al Direttore della Manifestazione:
Valerio AGOSTINI
Via del giochetto 2/F-2 06122 PERUGIA
e-mail : valerio.agostini@gmail.com

