
Associazione Dilettantistica
Taranto Scacchi

OPEN SEMILAMPO
9° Torneo

Magna Grecia

Sabato 11 giugno 2016
Sede di gioco:

Via Lago di Montepulciano 1
(nei pressi della Clinica Villa Verde, ex Scuola Codignola)

TARANTO
GPS: 40.448403 N 17.273713 E

REGOLAMENTO
1. Il torneo è a carattere open. 
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. 7 turni di  gioco, sistema svizzero. Sono valide le
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.

4. Quota di  iscrizione 10.00 €. L'intero incasso sarà
devoluto all'associazione Abfo.

5. Preiscrizione  obbligatoria entro  le  ore  12.00
dell'11 giugno 2016.

6. Accreditamento entro le  ore 15.15,  primo turno
ore 15.30.

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. 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. 331 651 7414 Gigi Troso
Tel. 339 320 5140 Rosi De Luca

PREMI
Classifica  generale: coppa  ai  primi  3  classificati,
medaglia dal 4° al 10° classificato.
U16: coppa al 1° classificato, medaglia ai successivi 4
classificati.  I  premi agli  U16 si riferiscono ai giovani
che non rientrano nella classifica generale.
Ai giocatori non premiati, fino al 20° posto, una
bottiglia di vino.
Agli  under16  non  premiati  una  penna  a
inchiostro gel.
A sorteggio tra tutti i partecipanti presenti alla
premiazione un buono occhiali del valore di 50 €
messo  in  palio  da  Ottica  Occhinegro  e  cinque
premi gastronomici.

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,
facebook.com/tarantoscacchi  e  federscacchi.it.  Per  i
minori  tale  consenso  è  implicitamente  dato  dai
genitori.

Albo d'oro

2008 IM Gojko Laketic

2009 FM Sergej Gromovs

2010 M Daniele Altini

2011 CM Nicola Altini

2012 M Luigi Delfino 

2013 1N Davide Benedetto

2014 M Luigi Delfino

2015 M Giuseppe Indelicati

Tutte  le  iniziative
dell'Associazione  Taranto
Scacchi  si  svolgono  presso
la  sede  dell'organizzazione
di  volontariato  Abfo
“Associazione  benefica
fulvio occhinegro” (Via Lago
di Montepulciano, nei pressi
della  Clinica  Villa  Verde).

L'AD Taranto  Scacchi  collabora  per  un  programma di
aiuti e attività solidali rivolte a ragazzini che vivono in
condizioni di disagio sociale nella  città di Taranto. 

L'Abfo  è  un'organizzazione  di  volontariato  nata  a
Taranto l’11 marzo 2005. Le sue attenzioni sono rivolte
alle persone più povere, ai più deboli e, più in generale,
a chi vive in stato di disagio sociale ed economico nella
città di Taranto. 

Durante il torneo sarà offerto un piccolo
rinfresco.

http://www.tarantoscacchi.it/

