
 
Associazione Dilettantistica 

Scacchi Taranto 
 

TORNEO GIOVANILE 
Valido per la qualificazione al C.I. 

U16 2009 

DOMENICA 12 OTTOBRE 
2008 ORE 10.00 

Sede di gioco: 
MASSERIA VACCARELLA 

PAOLO VI - TARANTO 
GPS: 40° 30’ 49” N – 17° 16’ 59” E 

REGOLAMENTO 
• Per partecipare occorre essere tesserati FSI 

I partecipanti, essendo edizione 2009, 
devono essere nati dal 1993 in poi. 

• Tempo di riflessione 30 minuti, regole del gioco 
rapido. 5 turni di gioco, sistema svizzero. Sono 
valide le norme tecniche dei regolamenti FSI e 
FIDE. 

• Quota di iscrizione € 6,00. I giovani potranno 
partecipare ad entrambi i tornei con € 10,00. 

• Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 
dell’11 ottobre 2008. 

• Inizio 1° turno ore 10.00. I giocatori ritardatari 
saranno ammessi al 2° turno a zero punti. A 
seguire i rimanenti turni e successivamente la 
premiazione. 

• Si qualificherà al Campionato Italiano il 10% 
di ogni fascia di età (U16, U14, U12, U10, U8) 
per entrambi i sessi. Il torneo è unico e le 
classifiche saranno per fasce di età ed 
elaborate con Vega (punti, Bucholz Cut, Bucholz 
tot, ARO) 

• Il primo classificato di ogni fascia vincerà una 
coppa. Medaglia a tutti i partecipanti. 

 
TORNEO OPEN SEMILAMPO 

TARANTOSCACCHI 
DOMENICA 12 OTTOBRE 

2008 ORE 15.00 
Sede di gioco: 

MASSERIA VACCARELLA 
PAOLO VI - TARANTO 

GPS: 40° 30’ 49” N – 17° 16’ 59” E 

REGOLAMENTO 
• Per partecipare occorre essere tesserati FSI 
• Tempo di riflessione 15 minuti, regole del gioco 

lampo. 
• 7 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le 

norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE. 
• Quota di iscrizione € 13,00 (€ 7,00 Under 18 e 

donne). 
• Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 

dell’11 ottobre 2008. 

CALENDARIO 
Inizio 1° turno ore 15.00 
I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2° 
turno a zero punti. A seguire i rimanenti turni e 
successivamente la premiazione. 
Per un migliore svolgimento le norme di questo bando 
potrebbero subire variazioni. 
L’A.D. Scacchi Taranto declina ogni responsabilità per 
danni a cose e persone prima, durante e dopo il 
torneo.  

RIMBORSI SPESE 
 Classifica generale 

1° 100.00 + coppa 
2° 70.00 + coppa 
3° 50.00 
4° 40.00 

Successivi ai primi 4, al 1° classificato della fascia D 
(Elo Rapid) 25,00 €, ai primi 2 della fascia E € 20,00, 
ai primi due della fascia accorpata F-G € 15,00. 
I premi sono indivisibili e non cumulabili. La classifica 
sarà redatta con software Vega (punti, Bucholz Cut, 
Bucholz tot, ARO). 

 

Il torneo semilampo è valido per il 

GRAN PREMIO SEMILAMPO PUGLIA  

e per le variazioni Elo Rapid 

 

INFORMAZIONI 
C.R. Puglia www.pugliascacchi.it 
A.D. Scacchi Taranto www.tarantoscacchi.it 
Tel. 3392695756 

 

COME ARRIVARE 
Il metodo più semplice per raggiungere la sede di 
gioco è percorrere da qualunque direzione la SS 7 
Taranto-Brindisi. In direzione Brindisi superare 
l’uscita Taranto centro, lasciare la superstrada allo 
svincolo successivo (uscita Paolo VI, 
Circummarpiccolo, centro Commerciale).  
Provenendo da Brindisi, dopo Grottaglie superare 
l’uscita Montemesola-Monteiasi ed uscire allo svincolo 
successivo (uscita Paolo VI, Circummarpiccolo, centro 
Commerciale).   
Seguire da qui le indicazioni per Masseria Vaccarella 
che è nei pressi del Centro Commerciale IPERCOOP 

 

La partecipazione implica il consenso alla 
pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, 

categoria, provincia e risultati ottenuti) e di 
eventuali fotografie e video sui siti 
tarantoscacchi.it, pugliascacchi.it, 

federscacchi.it. Per i minori tale consenso è 
implicitamente dato dai genitori. 

 


