CALENDARIO

Associazione Dilettantistica
Scacchi Circolo Difesa Taranto
TORNEO OPEN SEMILAMPO

Le Tre Terre

6. Termine iscrizioni ore 9.30, primo turno ore
10.00.
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. Scacchi Circolo Difesa Taranto declina ogni
responsabilità per danni a cose e persone prima,
durante e dopo il torneo.
10. È prevista una breve pausa pranzo, durante la
quale sarà possibile usufruire delle strutture di
servizio bar, ristoro (focacce, panini, tramezzini
ecc.) e degli spazi attrezzati per i bambini.

INFORMAZIONI

C.R. Puglia
www.pugliascacchi.it
A.D.S.C. Difesa Taranto www.tarantoscacchi.it
Tel. 3392695756 Gigi Troso
Tel 3338127578 Rosi De Luca

RIMBORSI SPESE

Domenica 30 Agosto 2009
Sede di gioco:
Associazione LE TRE TERRE
PULSANO - TA
adiacente

Chiesetta del CROCIFISSO

GPS: 40° 23’ 24” N – 17° 20’ 26” E
REGOLAMENTO

1. Per partecipare occorre essere tesserati FSI.
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. 9 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.
4. Quota di iscrizione € 13,00 (€ 8,00 Under 18 e
donne).
5. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00
del 29 agosto 2009.

Classifica generale
1°
150.00 + coppa
2°
100.00 + coppa
3°
55.00
4°
50.00
5°
45.00
Successivi ai primi 5, coppa:
•
al 1° classificato della fascia D (Elo Rapid), ai
primi 2 della fascia E e della fascia accorpata
F-G;
•
al 1° degli U18.
•
alla 1a delle donne;
•
al 1° classificato della fascia Allievi, Cadetti,
Giovanissimi, Pulcini e Piccoli Alfieri;
Medaglia a tutti gli U16.
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 il
GRAN PREMIO SEMILAMPO PUGLIA
e per le variazioni Elo Rapid

TORNEO PROMOZIONALE

Contemporaneamente al semilampo si disputerà un
torneo open promozionale, riservato ai non tesserati
residenti a Pulsano, con in premio una coppa al
vincitore. Le norme sono uguali a quelle del
semilampo. L’iscrizione è gratis.

COME ARRIVARE
L’Associazione LE TRE TERRE è in contrada Crocifisso
a Pulsano (tel. 338 7556486), a 500 mt dalla
Chiesetta del Crocifisso. Consigliamo per chi proviene
da Bari l’itinerario Taranto-S. Giorgio (prima del
centro abitato)-Pulsano. Chi proviene da Brindisi, può
raggiungere S. Giorgio poi Pulsano. Chi proviene da
Lecce e provincia può optare per l’itinerario ManduriaLizzano-Pulsano.
Subito dopo la Chiesetta del Crocifisso, svoltare a
sinistra, proseguire per 600 mt circa, l'associazione è
a sinistra, si individua facilmente grazie ai fari alti del
campo di calcio a 8.
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,
pugliascacchi.it, federscacchi.it. Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori.

