
Associazione Dilettantistica
Taranto Scacchi

5° OPEN SEMILAMPO

RI-TORNEO ALLACOOPERATIVA

SOCIALE ROBERT OWEN

Venerdì 10 agosto 2018
Sede di gioco:

Cooperativa Sociale Robert Owen
S. Prov. 82 San Giorgio J. - Monteiasi

GPS: 40.476109 N - 17.373922 E

REGOLAMENTO
1. Il torneo è a carattere promozionale e open. 
2. Tempo  di  riflessione  15  minuti,  regole  del  gioco

lampo,  con l'eccezione che la partita è persa
alla  seconda  mossa  irregolare.  Il  giocatore
regolarmente  abbinato,  se  non  presente
all’avvio del turno, perde la partita alla caduta
della bandierina.

3. 6 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.

4. Quota  di  iscrizione  5,00  €.  L'intero  incasso  sarà
devoluto alla Cooperativa Sociale Robert Owen.

5. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 14.00 del
10 agosto 2018.

6. Accreditamento entro le ore 17.45,  primo turno
ore 18.00.

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. 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 – 338 772 3810 – 338 715 2139

PREMI
I  premi  consistono  in  prodotti  agricoli  offerti  dalla
Cooperativa.

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

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

2006 CM Angelo Lanzillotta
2013 Franco Ursini

2016 1N Aniello Ponticiello
2017 1N Luca Vantaggio

A tutti i partecipanti saranno offerti piccoli assaggini di
olive  e  vino.  Gli  intervenuti  potranno,  dopo  la
premiazione, rimanere a cena degustando prodotti da
forno come pucce, pizza,  focaccia, prodotti  agricoli  e
bevande con un contributo volontario.

Per  raggiungere  la  Cooperativa  occorre  imboccare  la
Strada Provinciale 82 San Giorgio Jonico – Monteiasi.


