
Associazione Dilettantistica
Scacchi Circolo Difesa Taranto

La Fabbrica di Nichi

OPEN SEMILAMPO

Torneo in Fabbrica
Domenica 5 settembre 2010

Sede di gioco:
Laboratorio urbano

Via Mastropaolo, 125
GROTTAGLIE TA

adiacente
Madonna del Carmine

GPS: 40.536085 N – 17.429294 E

REGOLAMENTO
1. Per  partecipare  occorre  essere  tesserati  FSI.  È 

possibile tesserarsi in sede di torneo.
2. Tempo  di  riflessione  15  minuti,  regole  del  gioco 

lampo. Il giocatore regolarmente abbinato, se 
non  presente  all’avvio  del  turno,  perde  la 
partita alla caduta della bandierina.

3. 7 turni di gioco, sistema svizzero.  Sono valide le 
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.

4. Quota  di  iscrizione  € 12,00  (€ 8,00  Under  18 e 
donne).

5. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 
3 settembre 2010.

CALENDARIO
6. Accreditamento entro le ore 15.45,  primo turno 

ore 16.00.
7. I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2° 

turno a zero punti. A seguire i rimanenti turni, 
successivamente la premiazione.

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

9. L’A.D. Scacchi Circolo Difesa Taranto declina ogni 
responsabilità per danni a cose e persone prima, 
durante e dopo il torneo.

10. 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.

INFORMAZIONI
C.R. Puglia www.pugliascacchi.it
A.D.S.C. D. Taranto www.tarantoscacchi.it
Tel. 3392695756 Gigi Troso
Tel 3338127578 Rosi De Luca

RIMBORSI SPESE
Classifica assoluta
1° Classificato: €100,00, 2° classificato: € 70,00,  
3° classificato: € 50,00, 4° classificato 35,00, 5°  
classificato € 25,00, 6° classificato € 20,00.

Coppa  al  1°  classificato  assoluto,  al  primo  
classificato  assoluto  delle  fasce,  se  ognuna  
rappresentata da almeno 5 giocatori, C, D, E, F,  
G e al primo U16. Le coppe non sono cumulabili.

La  classifica  sarà  redatta  con  software  Vega  (punti, 
Bucholz Cut 1, Bucholz tot, ARO).

Il torneo è valido per il

GRAN PREMIO SEMILAMPO PUGLIA 
e per le variazioni Elo Rapid

Torneo promozionale
Contemporaneamente al torneo principale si disputerà 
un  torneo  promozionale  riservato  agli  esordienti.  Il 
costo  di  partecipazione  è  di  2,00  euro.  Il  primo 
classificato  vincerà  una  coppa  e  ogni  partecipante 
riceverà una medaglia.

Per  il  torneo  promozionale  sono  valide  le  norme  ai 
punti  2,  3,  5,  6,  7,  8,  9  e  10  del  presente 
regolamento.

http://www.pugliascacchi.it/
http://www.tarantoscacchi.it/

