
 
 
 
 
 

 
Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto 

Torneo semilampo 
Individuale e a Squadre 
Domenica 13 gennaio 2008 

Ore 15.30 

Via Cugini n° 2 
(nei pressi dell’Arsenale M.M.) 

Inizio 1° turno ore 15.30 
REGOLAMENTO 

1) Saranno stilate due classifiche: una 
individuale (punti, Bucholz Cut, Bucholz 
tot, ARO) e una a squadre (somma punti 
individuali, migliore 1°, 2°, 3°, 4°). Ogni 
squadra sarà formata da 4 persone. Il 
torneo, pertanto, si svolgerà come un normale 
semilampo e non un incontro a squadre. 

2) Giocatori della stessa squadra non si 
incontreranno tra di loro. Giocatori non 
iscritti in squadre, giocheranno solo per 
la classifica individuale (non obbligatorietà 
di appartenenza a squadra). 

3) Una squadra deve essere formata da 
giocatori della stessa Associazione, per 
essa tesserati nel 2007 o 2008. 

4) Tempo di riflessione 15 minuti per giocatore, 
regole del gioco lampo. 

5) 8 turni di gioco, sistema svizzero. 
6) Sono valide le norme tecniche del 

regolamento FSI/FIDE 
7) Quota di iscrizione € 13,00 (€ 8,00 Under 18 e 

donne). 
8) Preiscrizione obbligatoria entro le ore 

22.00 del 12 gennaio 2008. I giocatori 
non preiscritti saranno ammessi con 
riserva . 

9) Il giudizio arbitrale è insindacabile. 
10) Il torneo è valido per il Gran Premio 

Semilampo Puglia 2008 e per le variazioni Elo 
Rapid. 

11) Per un migliore svolgimento le norme di 
questo bando potrebbero subire variazioni. 

12) L’Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto 
declina ogni responsabilità per danni a cose e 
persone prima, durante e dopo il torneo. 

CALENDARIO 

• Termine procedure iscrizioni 15,00 
• Primo turno ore 15,30. I giocatori 

ritardatari saranno ammessi al 2° turno a 
zero punti.  

• La premiazione si svolgerà subito dopo la fine 
degli 8 turni. 

RIMBORSI SPESE 

(pari al 70% delle quote d’iscrizione 
indivisibili e non cumulabili) 

1° 30% + coppa 
2° 20% 
3° 12% 
4° 10% 
5° 9% 

PREMI SUCCESSIVI AL 5° CLASSIFICATO 

- 1° classificato della fascia D (Elo Rapid) 
5% 
- primi 2 della fascia E 4% 
- primi due della fascia accorpata F-G 3%. 
- Coppa al 1° degli Under 16, medaglia a 
tutti gli altri. 
- Coppa alla prima delle donne. 

CLASSIFICA PER SQUADRE 

Coppa ai 4 componenti della squadra prima 
classificata. 

 
La classifica sarà redatta con software Vega. 

INFORMAZIONI 

AD Scacchi Taranto 
Tel. 339-2695756 

sst@tarantoscacchi.it 
www.tarantoscacchi.it 

 

La partecipazione sottintende 
l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati 

dei partecipanti (nome, cognome, provincia, 
categoria, elo) e di immagini fotografiche 
prodotte durante la manifestazione sui siti 

www.tarantoscacchi.it, www.pugliascacchi.it 
e www.federscacchi.it 

 

 


