
Associazione Dilettantistica
Taranto Scacchi

OPEN SEMILAMPO
3° Torneo

LIDO AURORA
Sabato 9 agosto 2014

Sede di gioco:
Stabilimento Balneare

LIDO AURORA 
CASTELLANETA MARINA - TA

GPS: 40.47011 N – 16.94853 E

Attenzione: Il torneo si svolge nello
stabilimento balneare, pertanto non in

condizioni di silenzio e all’aperto

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,  con  l'eccezione  che  la  prima  mossa
irregolare  viene solo penalizzata  con 2 minuti  di
bonus all'avversario.  Il giocatore regolarmente
abbinato, se non presente all’avvio del turno,
perde la partita alla caduta della bandierina.

3. 8 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le
norme  tecniche  dei  regolamenti  FSI  e  FIDE.
Omologazione Elo Rapid Italia.

4. Quota  di  iscrizione  € 15,00  (€ 8,00 Under  18 e
donne).

5. Preiscrizione  obbligatoria entro  le  ore  22.00
dell'8 agosto 2014.

CALENDARIO
6. Lo  stabilimento  apre  alle  ore  08.00.  Termine

iscrizioni ore 10.00, primo turno ore 10.30.
7. I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2° turno

a  zero  punti.  A  seguire  i  rimanenti  turni,
intervallati  dalla  pausa  pranzo,  successivamente
la premiazione.

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

9. L’A.D.  Taranto  Scacchi  e  la  Direzione  di  Lido
Aurora declinano ogni responsabilità  per danni a
cose e persone prima, durante e dopo il torneo.

10. In  caso  di  sospensione  del  torneo  per  avverse
condizioni  atmosferiche,  varrà  la  classifica  finale
dopo l'ultimo turno effettuato.  Nel caso che,  per
avverse  condizioni  atmosferiche,  il  torneo  non
possa  aver  luogo,  l’Associazione  Dilettantistica
Taranto  Scacchi  declina  ogni  possibilità  di
rimborso.

11. L'ingresso allo stabilimento è libero. Sarà possibile
usufruire delle strutture di servizio bar o catering.

INFORMAZIONI
A.D. Taranto Scacchi www.tarantoscacchi.it
Tel. 3392695756 Gigi Troso
Tel 330943081 Andrea Beretta

RIMBORSI SPESE
Il  montepremi  è  formato  dal  70%  delle  quote  di
iscrizione. Ogni percentuale è relativa al montepremi.
Classifica generale
1° Classificato 16% + coppa
2° classificato 15% 
3° classificato 14% 
Dal 4° assoluto:
1° classificato fascia D 13%
1° classificato fascia E 12%

2° classificato fascia E 11% 
1° classificato fascia F-G 10%
2° classificato fascia F-G 9% 
Coppa ai primi 3 classificati under14 (nati dal 2000 in
poi) non premiati, medaglia a tutti gli altri.
I premi sono indivisibili e non cumulabili. La classifica
sarà redatta con software Vega (punti, Bucholz Cut 1,
Bucholz tot, ARO).

COME ARRIVARE
Lido Aurora, tel.  è a Castellaneta Marina, sulla costa
jonica,  facilmente  raggiungibile  dalla  Strada  Statale
106.  Pertanto,  qualsiasi  sia  la  provenienza,  bisogna
immettersi  sulla  SS  106  e  proseguire  in  direzione
Castellaneta  Marina.  Consigliamo  vivamente  la
partenza anticipata per evitare tragitti troppo assolati.

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,  a  quelli  ad  esso  collegati,
www.facebook.com/tarantoscacchi  e  federscacchi.it.
Per  i  minori  tale  consenso  è  implicitamente  dato  dai
genitori.

Albo d'oro
2013 - Davide Benedetto
2014 - Andrea Difronzo

http://www.tarantoscacchi.it/

