
Associazione Dilettantistica
Taranto Scacchi

OPEN SEMILAMPO

2° Torneo

QVIS U† DEUS
Centro benessere e spa
Domenica 23 agosto 2015

Sede di gioco:
Masseria

QVIS U† DEUS
Strada Provinciale 49 -   km. 10+750

Crispiano TA
GPS: 40.628676 N – 17.27839 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,  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.

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

5. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del
22 agosto 2015.

6. Accreditamento entro le ore 10.15,  primo turno
ore  10.30.  I  giocatori  ritardatari  saranno
ammessi al 2° turno a zero punti. Pausa pranzo

intorno  alle  13.00.  Ripresa  pomeridiana  ore
15.30, premiazione al termine dei turni.

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

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

INFORMAZIONI
A.D. Taranto Scacchi www.tarantoscacchi.it
Tel. 3392695756 Gigi Troso
Tel. 3338127578 Rosi De Luca
Tel. 3476645390 Gino Tafuto (Quis ut Deus)

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 2001 in
poi) non premiati e 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).

Il torneo è valido per le variazioni Elo Rapid

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

2014 M Luigi Delfino

Hotel a 4 stelle con centro benessere e SPA nei Trulli,
ad  uso  esclusivo  della  coppia,  e  un  ristorante  in  un
antico frantoio.
La Masseria Quis Ut Deus è situata tra la Valle d'Itria e
l’  alto  Salento,  nelle  100 masserie di  Crispiano  (TA).
Ideale  per  la  coppia,  rappresenta  un'esperienza
totalmente  rilassante  e  rigenerante,  in  un  parco  tra
ulivi secolari e macchia mediterranea in cui spicca una
suggestiva piscina relax per l'Estate.
La  Masseria  dispone  di  10  confortevoli  e  romantiche
camere, tutte matrimoniali e arredate in legno fossile.
Ideale per un soggiorno di lavoro o vacanza che sia,
nell'atmosfera della Puglia più tipica e magica.
Nei  dintorni  è  possibile  conoscere la  Terra  delle  100
masserie,  visitare  Alberobello,  la  barocca  Martina
Franca,  il  quartiere  delle  ceramiche  di  Grottaglie,  e
d'Estate, le splendide spiagge dello Ionio.

A giocatori e accompagnatori sarà praticato uno sconto
del 10%. http://www.masseriaquisutdeus.com/spa/

http://www.tarantoscacchi.it/

