
A.D. Taranto Scacchi

6° TORNEO Abfo

COMBINATA SCACCHISTICA

Sabato 15 dicembre 2018

presso la sede dell'Abfo

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

TARANTO

GPS: 40.448453 N, 17.273077 E

REGOLAMENTO
1.Turni di gioco 9 (tempo di riflessione 3 turni 5

min, 3 turni 10 min, 3 turni 15 min), regole del
gioco lampo.  Il  giocatore regolarmente abbinato,
se non presente all’avvio del turno, perde la partita
alla caduta della bandierina. Sono valide le norme
tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.

2.Quota  di  iscrizione:  5.00  euro,  devoluti
all'Associazione benefica Fulvio Occhinegro.

3.Preiscrizione obbligatoria su www.tarantoscacchi.it

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

5.I  giocatori  ritardatari  saranno  ammessi  ai  turni
successivi a zero punti.

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

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

8.La  partecipazione  implica  il  consenso  alla
pubblicazione  dei  propri  dati  (cognome,  nome,
categoria, provincia e risultati ottenuti), di eventuali
fotografie  e  video  sui  siti  tarantoscacchi.it,
federscacchi.it,  facebook.com/tarantoscacchi,
instagram/tarantoscacchi  e  su  altri  eventuali  siti
collegati all'A.D. Taranto Scacchi, compresi organi
di  stampa.  Per  i  minori  tale  consenso  è
implicitamente dato dai genitori.

INFORMAZIONI
A.D. Taranto Scacchi
www.tarantoscacchi.it - sst@tarantoscacchi.it 
Gigi Troso 331 651 7414
Franco Visino 338 772 3810
Alessandro Vantaggio 338 715 2139

PREMI
Classifica  generale:  coppa  al  primo  classificato,
medaglia dal 2° al 3° 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.

ALBO D'ORO
2014 Massimo Fiorino

2015 Leo Simone

2016 Luigi Delfino

2017 Antonio Varvaglione

2017 Giuseppe Indelicati

TORNEO UNDER 16

Contemporaneamente  al  torneo  semilampo  si
disputerà un torneo amatoriale riservato a tutti gli
studenti nati dal 2002. La quota di iscrizione è di
3,00  euro.  Valgono  le  regole  del  semilampo
principale.

PREMI

Coppa al 1° classificato, medaglia ai successivi 4
classificati.

http://www.tarantoscacchi.it/

