
Annunci di Concorsi
con il patrocionio della Associazione Problemistica Italiana

__________________________________________________________

BANDO  DI  CONCORSO

2. Campionato Italiano di Composizione per lavori pubblicati negli anni 2010-2012
organizzato dall'Associazione Problemistica Italiana ed aperto a tutti i Compositori italiani, tesserati e non.

__________

Regolamento

Possono partecipare tutti i lavori che sono stati pubblicati (entrati in verdetto e non) dal 1° gennaio 2010 al 31 
dicembre 2012. Qui di seguito vengono elencate le Sezioni specifiche di partecipazione al Concorso (che sono le  
stesse previste nell'Album FIDE):

≠2 mosse / ≠3-n mosse / H≠2 mosse / H≠n>2 mosse / Studi / Automatti / Fairies / Retro (SPG + Retro)

Ogni Compositore potrà inviare, per ogni Sezione, un massimo di  4  punti-problema*. Un Giudice Internazionale, 
possibilmente non italiano, per ogni Sezione stilerà una classifica relativa ai soli primi 3 posti (Primo, secondo e terzo 
classificato). Il verdetto di Sezione premierà il problema e quindi sono ammessi lavori pluri-intestati. Naturalmente le 
cointestazioni peseranno in proporzione nel calcolo.  Nella assegnazione del titolo di Campione Assoluto verrano presi i 
punteggi da ogni singola sezione (Punti 3, 2 ed 1 per i primi tre posti). Qui invece viene premiato il  Compositore, 
rendendo indivisibile  il  titolo.  Naturalmente i  punti  di  cointestazione verranno assegnati  con la consueta pesatura 
proporzionale.

(*) - Ogni Compositore può presentare lavori in collaborazione con altri Autori. Il problema presentato peserà nei suoi 4 punti-problema in proporzione e 
cioè: 0,50 (due nomi), 0,33 (tre nomi), etc. etc. ma non nei punti-problema del/i co-intestatario/i. In questa maniera non si penalizzerà l'altro che – magari –  
ritiene di optare per scelte diverse. Ai fini delle classifiche finali si avrà quanto segue:
Per la Sezione: l'eventuale titolo o piazzamento andrà a tutti i co-intestatari (in fondo il problema l'hanno composto insieme).
Per il Titolo Assoluto : i punti conseguiti andranno a colui (o coloro) che ha presentato il problema (in fondo è quello che ci ha creduto...!).
Naturalmente quanto detto sopra decade se tutti gli Autori decidono di presentare lo stesso lavoro.

Perchè una sezione possa avere il verdetto, è necessaria la presenza di almeno 3 problemi: anche dello stesso 
Autore, di modo che sia garantita la assegnazione delle tre medaglie previste.

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 31 dicembre 2013 al Direttore della Manifestazione:

Valerio AGOSTINI 
Via del giochetto  2/F-2    06122    PERUGIA
e-mail :  valerio.agostini@gmail.com

mailto:valerio.agostini@gmail.com

