
 
REGOLAMENTO GRAN PRIX SEMILAMPO PUGLIA 

 
1. in Puglia un circuito annuo di tornei a cadenza rapid (tempo di riflessione compreso tra 10 
e 20 minuti o con incremento che moltiplicato per 60 non superi i 10 minuti ) con minimo 6 turni (8 per 
la finale) denominato Gran Prix Semilampo Puglia. 
2. Ogni Circolo, Associazione, Comitato organizzatore che intenda aderire al circuito deve farne 
richiesta al CRP almeno 30 
richiesta tornei e versando contestualmente al CRP un contributo non inferiore ad . Il 

gara almeno 15 gg. prima della data di svolgimento. Nessun Circolo, Associazione, 
Comitato Organizzatore può organizzare più di 3 tappe GPSP in un anno, finale regionale 
esclusa. Non sono ammesse contemporaneità con altri tornei o manifestazioni omologate  
FSI che si tengano in Regione, con il CIS e con le finali nazionali dei CGS e dei CIGU16. I  
Circoli o le Associazioni affiliate FSI avranno diritto ad un contributo da parte del CRP per ciascuna 
tappa organizzata che sarà determinato e liquidato secondo i criteri del c.d. Borsino Società. 
3. Tranne che per la finale regionale, 
NON ha alcun obbligo di garantire un minimo montepremi né di porre limiti alle quote di iscrizione salvo 

intera e ridotta (minimo 30% in meno della quota intera) in favore 
delle categorie speciali: Donne, Under 18, Over 60, Universitari (fa fede attestazione del circolo di 
appartenenza) non oltre 26 anni compiuti. 
4 . Ciascun torneo di tappa deve contemplare rimborsi in denaro non inferiori alla quota di 
iscrizione intera (non inferiori alla quota  ridotta per le categorie speciali) nonché coppe o 
medaglie o gadgets per i primi 3 classificati assoluti e per i primi classificati di fascia rapid (C-D-E-F-G), 
Giovanili (Under 18-16-14-12-10 e 8), Donne, Over 60 e Universitari.  
5. Ogni torneo, oltre a distribuire i rimborsi di tappa, assegna anche un punteggio a decrescere ai primi 
30 classificati (30 punti al 1° poi 29-28-27 etc. sino ad 1 punto al 30°). I migliori 5 punteggi sommati al 

,che varrà doppio, (60 punti al 1°. poi 58,56 etc, sino a 2 punti  al 30°) 
determineranno la classifica finale del circuito Gran Prix Semilampo Puglia.  
In caso di parità di punteggio nelle varie classifiche, i rimborsi finali saranno assegnati al concorrente 
che scarta il punteggio più alto, poi al concorrente che ha partecipato a più tappe, infine al concorrente 
più anziano. 
6. I rimborsi finali (o montepremi) del circuito spettano ai tesserati  FSI e sono costituiti dal ricavato 
dei contributi versati dagli organizzatori maggiorati da eventuali contributi di terzi (sponsor, enti privati 
e pubblici, erogazioni liberali etc.) e saranno erogati, in aggiunta a quelli di tappa che sono interamente 

al termine della finale regionale del Gran Prix che si terrà di norma nel 
periodo tra il 1 anno corrente e il 31  
La mancata partecipazione alla finale fa venir meno il diritto al rimborso finale del circuito. 

anno 2013 sono istituiti i seguenti rimborsi/buoni spesa : 
- Rimborso pari al 12% del montepremi circuito al Primo classificato assoluto 
- Rimborso pari al 10% del montepremi circuito al Secondo classificato assoluto 
- Rimborso pari al 8% del montepremi circuito al Terzo classificato assoluto 
- Rimborsi pari al 5% del montepremi circuito ai primi classificati delle seguenti fasce rapid: 

Fascia C-D-E-F-G (vale la fascia posseduta al 1 gennaio) 
- Rimborsi pari al 5% del montepremi circuito ai primi class. delle seguenti categorie speciali: 

Donne; Under18,16,14,12,10,8; Universitari (max 26 anni), Over 60  
 I rimborsi NON sono cumulabili. In caso di piazzamento utile in più classifiche si preferisce il premio 

 
(assunto con delibera n. 3/2012) 
Terlizzi, 31.10 2012 
       Il Presidente del CRP                                          La segretaria del CRP 

Stefano De Giorgi                                            Vincenza De Nicolo 


