
REGOLAMENTO GRAND PRIX SEMILAMPO PUGLIA 2022 
 

1. Il Grand Prix Semilampo Puglia 2022 è un circuito composto da tutti i tornei open semilampo svolti in presenza in 
Puglia, che rispondono ai requisiti del punto successivo, più 10 tornei semilampo online. Infine si svolgerà un 
torneo conclusivo, in presenza, denominato Finale del GPSP. 

2. I tornei open semilampo in presenza devono rispondere ai seguenti requisiti: 
a. Torneo omologabile, senza limiti di età e di categorie; 
b. Tempo di riflessione valido per le variazioni dell’Elo FIDE Rapid; 
c. Numero minimo di turni 6 (8 per la Finale); 
d. Montepremi dei rimborsi in denaro di almeno 200 euro; 
e. Premi in natura (coppe, medaglie, gadgets) per i primi 3 classificati assoluti; 
f. Quote d’iscrizione ridotte di almeno il 20% per donne e under 18. 

3. I 10 tornei online dovranno svolgersi sulla piattaforma Omnia Chess, convenzionata con FSI, secondo un 
calendario pubblicato sul sito regionale, stabilito in modo da non sovrapporsi con altre manifestazioni già 
programmate nella regione. 

4. Per la partecipazione ai tornei online occorre essere tesserati FSI e registrati su Omina Chess con account 
Premium, dal costo di euro 25 e validità per un anno, unica quota d’iscrizione per tutti i tornei online e per 
l’utilizzo avanzato della piattaforma. Inoltre occorre collegare il proprio account al numero ID della tessera FSI ed 
iscriversi al gruppo del Comitato Regionale Pugliese sulla medesima piattaforma. Tutta la procedura verrà 
dettagliata attraverso apposita dispensa con le istruzioni. 

5. Nei tornei online sarà attivo il sistema anti-cheating della piattaforma di gioco. In caso di frode durante la partita, 
il giocatore responsabile sarà squalificato da tutti i tornei online della competizione, con riserva di eventuali altri 
provvedimenti sanzionatori.  

6. La Finale del GPSP, torneo conclusivo del circuito, viene organizzata in presenza, nel rispetto del protocollo anti-
Covid, dalla Società che se lo aggiudica attraverso il bando delle Finali Regionali Pugliesi e viene svolto di norma 
nel mese di dicembre. 

7. Appendice al GPSP è il Grand Prix Giovani, rappresentato da tutti i tornei validi per la qualificazione al 
Campionato Italiano Giovanile U18 e perciò omologabili, svolti nell’anno solare 2022. 

8. La classifica generale del GPSP per l’anno solare, viene così compilata: 

 Per i tornei in presenza viene attribuito un punteggio a decrescere ai primi 30 classificati di ogni singolo 
torneo open semilampo (30 punti al 1° posto, poi 29-28-27 etc. sino ad assegnare 1 punto al 30° posto). 

 Per i tornei online viene attribuito un punteggio a decrescere ai primi 20 classificati di ogni singolo torneo 
open semilampo (20 punti al 1° posto, poi 19-18-17 etc. sino ad assegnare 1 punto al 20° posto). 

 Per la sola Finale del GPSP il punteggio vale doppio e, pertanto, al primo classificato vengono assegnati 60 
punti e al 30° classificato solo 2 punti. 

 Per ciascun giocatore verranno sommati i migliori 5 punteggi attribuiti nei tornei di tappa, a condizione che 
non siano stati svolti tutti nella stessa provincia o tutti online (max 4 tornei per provincia oppure online), più 
quello della Finale del GPSP. In caso di parità di punteggio nella classifica generale si considera nell’ordine: il 
più alto punteggio scartato, il più alto numero di tornei con piazzamento tra i primi 30 posti (primi 20 posti 
per l’online), l’età minore tra i giocatori che concorrono allo spareggio. 

9. Dalla classifica generale vengono estrapolate inoltre le seguenti classifiche: 
a. 4 classifiche di fascia Elo (fino a 1440, da 1441 a 1599, da 1600 a 1799, da 1800 a 1999) prendendo in 

considerazione l’Elo Rapid FIDE posseduto all’inizio del primo torneo utile per l’inserimento in classifica 
generale (piazzamento tra i primi 30 o tra i primi 20 per i tornei online); 

b. Classifica femminile. 
c. 6 classifiche di fascia d’età (U18, U16, U14, U12, U10, U8) prendendo in considerazione l’età posseduta dal 

giocatore al 1° gennaio dell’anno in corso; le classifiche estrapolate verranno integrate dai punteggi 
maturati nei tornei del Grand Prix Giovani; 

10. I tornei del Grand Prix Giovani assegnano punti ai primi 5 classificati di ogni fascia d’età (U18, U16, U14, U12, 
U10, U8) secondo i criteri già indicati in precedenza (5 punti al 1° posto, poi 4-3-2 sino ad assegnare 1 punto al 5° 
posto). In caso di torneo che accorpa più fasce d’età, verranno comunque redatte classifiche separate. I tornei 
femminili attribuiscono punti così come quelli maschili o misti. 



11. Solo ai fini delle classifiche di fascia d’età vengono sommati il punteggio della classifica generale e i punteggi 
ottenuti da ogni torneo del Grand Prix Giovani, senza limitazioni nel loro numero. 

12. Il montepremi finale dei rimborsi del GPSP è costituito dal contributo deliberato dal CRP e sarà erogato al 
termine della Finale regionale del GPSP, in aggiunta ai premi del torneo che sono interamente a carico 
dell’organizzatore.  

13. La mancata partecipazione alla Finale del GPSP fa venir meno il diritto al rimborso finale del circuito.  

14. Per l’anno 2022 il montepremi finale è di 1.160 euro in denaro o oggetti vari (libri e materiale scacchistico oppure 
buoni per la partecipazione ai tornei in Puglia) che sarà così distribuito in occasione della Finale Regionale del 17 
e 18 dicembre 2022 (oppure solo 18 dicembre se il protocollo anti-covid lo consentirà), in aggiunta al 
montepremi di tappa: 
a. 1° posto assoluto – 150 euro; 
b. 2° posto assoluto – 100 euro; 
c. 3° posto assoluto –  80 euro; 
d. 4° posto assoluto –  70 euro; 
e. 5° posto assoluto –  60 euro; 
f. 1° posto di ogni fascia Elo – oggetti scacchistici del valore di 50 euro; 
g. 1° posto femminile – oggetti scacchistici del valore di 50 euro 
h. 1° posto di ogni fascia d’età – oggetti scacchistici del valore di 50 euro 
i. 2° posto di ogni fascia d’età – buono del valore di 25 euro per la partecipazione ai tornei in Puglia; 

15. I premi non sono cumulabili. In caso di piazzamento utile in più classifiche si preferisce il premio assoluto, poi 
quello di fascia Elo, femminile e infine di fascia d’età. La mancata assegnazione di qualche premio può 
determinare la modifica dell’ordine di preferenza per aumentare il numero dei premi assegnati. 

 

Regolamento integrale approvato in data 22/05/2022. 


