
A.D. Taranto Scacchi
OPEN SEMILAMPO

1° Torneo Gennaio
Valido per il

GRAN PREMIO SEMILAMPO PUGLIA

Sabato 26 gennaio 2019
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 ed  è valido per le

variazioni  Elo  Rapid  FIDE.  Tutti  i  giocatori,
pertanto, devono essere tesserati alla F.S.I.

2. Tempo  di  riflessione  15  minuti,  regole  del  gioco
lampo.  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. Ai giocatori non in possesso di Elo Rapid FIDE sarà
assegnato  se  posseduto  nell'ordine:  Elo  FIDE
standard, Elo nazionale, altrimenti 1440.

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

6. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 del
26 gennaio 2019.

7. Accreditamento entro  le  ore 15.15,  primo turno
ore  15.30. A  seguire  i  rimanenti  turni,
successivamente la premiazione.

8. I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2°
turno a zero punti.

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

10.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 - 333 812 7578 - 338 772 3810 -
338 715 2139

RIMBORSI SPESE
Il montepremi è di euro 240,00 così ripartito:
Classifica generale
1° Classificato € 60,00 + coppa
2° classificato € 40,00 + coppa 
3° classificato € 30,00 + coppa
Dal 4° assoluto:
1° classificato fascia 1.800 ÷ 1.999 € 26,00
1° classificato fascia 1.600 ÷ 1.799 € 24,00
2° classificato fascia 1.600 ÷ 1.799 € 22,00
1° classificato fascia minore di 1.600 € 20,00
2° classificato fascia minore di 1.600 € 18,00
Coppa  al  primo  classificato  e  medaglia  ai
succesivi 9 under 16 (nati dal 2003 in poi) non
premiati.
I  premi  sono  indivisibili  e  non  cumulabili.  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,  Instagram  e
federscacchi.it.  Per  i  minori  tale  consenso  è
implicitamente dato dai genitori.

http://www.tarantoscacchi.it/

