
Attenzione:  
esiste una seconda tratta Roma-Napoli che passa per Formia. 

Non confondetevi quando prendete il treno  
nelle stazioni di partenza! 

 
In autostrada 
Il casello Cassino sull'autostrada A1 è quello giusto. 
All'uscita del casello si gira a sinistra dopo aver percorso 
metà giro della nuova rotatoria completata nel luglio 2008. 
Vi trovate, quindi, sulla superstrada Cassino-Formia che, 
dopo un paio di chilometri, si dirama in 2: mantenendo la 
sinistra si raggiunge Cassino dalla parte Nord (molto como-
da per chi deve andare all'Abbazia di Montecassino); svol-
tando a destra si percorre la parte iniziale della superstrada 
Cassino-Sora-Avezzano e si può uscire al primo svincolo di 
Cassino; in questo caso ci troviamo in via Garigliano. Per 
completezza, percorrendo completamente via Garigliano, si 
arriva alla stazione ferroviaria di Cassino. 
 
Il secondo svincolo sulla superstrada Cassino-Sora-
Avezzano è l'uscita per il nuovo ospedale Santa Scolastica, 
ma vi consigliamo di uscire in via Garigliano. 
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Cassino si trova nella parte sud del-
la provincia di Frosinone, circa a me-
tà tra le città di Roma e Napoli e a 
40km dalla costa tirrenica. 
 
Raggiungere Cassino è veramente 
semplice. Si può arrivare con il treno, 
in autobus o in auto seguendo l'auto-
strada, la strada statale Casilina, 
la superstrada Cassino-Formia o 
la superstrada Cassino-Sora-
Avezzano. Al momento mancano solo 
le vie fluviali ed aeree, ma ci stiamo 
attrezzando! 
 
In treno 
La tratta ferroviaria è la Roma-Napoli 
e la stazione si chiama proprio Stazio-
ne di Cassino.  Arrivare in treno è 
molto comodo poichè la stazione si 
trova nella città, consentendo di muo-
versi a piedi. Dalla stazione parte Via-
le Dante, un viale dritto e largo e che, 
dopo 7/800 metri, arriva proprio al 
centro di Cassino. 
 
I taxi presenti appena fuori la stazione 
garantiscono la possibilità di raggiun-
gere comodamente anche alloggi fuori 
mano. 
 
Provenendo dal nord Italia o dal sud, 
non è sempre necessario fare scalo a 
Roma o Napoli, poiché alcuni treni 
sono diretti.  
 
 

Come Raggiungerci 

Comune di Cassino 
Assessorato alla Cultura 

 
Comitato Regionale Lazio Fsi 

 
Accademia Scacchistica Ciociara 

Una piantina della città che indica la sede di gioco 



Informazioni generali 

 
 
Il titolo messo in palio 
Il torneo è valido come prova di qualifi-
cazione ai quarti di finale (Campionato 
Regionale Lazio) del 70° Campionato 
Italiano Assoluto benché non preveda 
variazioni Elo (Fide o Fsi). Il titolo di 
Campione Provinciale della Provincia di 
Frosinone potrà andare solo ad un gioca-
tore residente in provincia di Frosinone o 
tesserato con un circolo della provincia. 
 
 
Ammissione 
Sono ammessi tutti i giocatori in posses-
so di tessera FSI Agonistica/Ordinaria/ 
Ordinaria Ridotta/ Junior 2010. Sarà pos-
sibile tesserarsi all'atto dell'iscrizione 
(Tessera Agonistica € 37,00, Tessera 
Ordinaria € 20,00, Tessera Ordinaria 
Ridotta € 10,00, Tessera Junior  €10,00).  
 
 
Sorteggio e tempi di riflessione 
Il Torneo si svolgerà con il sistema sviz-
zero. Il tempo di riflessione sarà di 2 ore 
a testa per finire la partita. Ritardo am-
messo: 60' dall’inizio delle partite. Tra-
scorso tale termine al giocatore che non 
si sarà presentato sarà data partita persa. 
 
 
Arbitraggio 
Arbitro Fide Sig. Gianluca Mircoli 

Premi 

1° Classificato assoluto: Coppa + Cesto 
2° Classificato assoluto: Coppa + Cesto 
3° Classificato assoluto: Coppa + Cesto 
1° Categoria Nc: Coppa + Cesto 

 

Quota di partecipazione 
 

15,00 euro 
 
Per i soci dell’Accademia Scacchistica 
Ciociara è prevista una quota agevolata  di 
10,00 euro. 
 

Note finali 

Per quanto non contemplato dal presente 
bando, si fa riferimento ai regolamenti 
vigenti Fsi e Fide. L’iscrizione comporta 
l’accettazione incondizionata di quanto 
espresso nel bando.  
 
L'organizzazione si riserva il diritto di 
apportare tutte le modifiche che si rendes-
sero necessarie per il buon esito della ma-
nifestazione. 
 
È gradita la prescrizione che può essere 
effettuata via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica  
 

info@ciociariascacchi.it  
 

oppure contattando Sergio Procacci 
 

380 - 3334452 

Campionato Provinciale di Frosinone 

Calendario di gioco 

Sede di gioco 

Biblioteca Comunale “P. Malatesta”  
palazzo Arcobaleno, Via del Carmine, 16 

Cassino (Fr) 

Venerdì  
16 Aprile 

15:30 - Iscrizioni 16:00 - 1° Turno 

Sabato  
17 Aprile 

10:00 - 2° Turno 16:00 - 3° Turno 

Domenica  
18 Aprile 

10:00 - 4° Turno 16:00 - 5° Turno 

Domenica sera, alla fine del turno di gioco, si svolgerà 
la premiazione. 


