
L’ A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese” organizza 

Regolamento e programma 
 

 Il torneo non è valido per la variazione di punteggio Elo Rapid. 

 Tempo di riflessione: 15 minuti a giocatore per terminare la partita. 

 Turni di gioco: 7. 

 Sistema di abbinamento: svizzero. 

 Contributo organizzativo: 10 euro (7 euro per Under 18, Over 60 e Donne). 

 Poiché la sede di gioco può ospitare solo 26 giocatori si consiglia di effettuare quanto prima la 

preiscrizione telefonando a Paolo Borino (tel. 3489184741) oppure inviando una mail a:           

info@labscacchibari.it .  

 Il giorno del torneo i giocatori dovranno iscriversi, presso la sede di gioco, entro le ore 15:15      

(a partire dalle ore 14:45). 

 Il primo turno avrà inizio alle ore 15:30. 

 La premiazione è prevista alle ore 21:00. 

 Arbitri: F.S. Mongelli e P. Borino 

TORNEO SEMILAMPO 

Domenica 27 ottobre 2013, ore 15:30 -  Bari, via Zara 15 

Con l’iscrizione ai tornei i partecipanti accettano il presente regolamento, liberano l’Associazione e l’Organizzazione 

da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e 

autorizzano la pubblicazione di dati personali (cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di resoconti 

video-fotografici della manifestazione. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o facenti veci. 

PREMI  

   1° assoluto COPPA + rimborso 30% del montepremi 

   2° assoluto MEDAGLIA + rimborso 20% del montepremi 

   3° assoluto MEDAGLIA + rimborso 16% del montepremi 

   4° assoluto MEDAGLIA + rimborso 14% del montepremi 

   1° Fascia Elo Rapid 1701 - 1900 Rimborso 12% del montepremi (*) 

   1° Fascia Elo Rapid 1501 - 1700 Rimborso 8% del montepremi (*) 

   1° Fascia Elo Rapid  1500 MEDAGLIA + portachiavi (*) 

   1° Under 14 - 1° Under 18 

   1° Over 60 - 1  Donna 
MEDAGLIA (**) 

MONTEPREMI: 70% delle quote di iscrizione 

(*)   Premio assegnabile con minimo 3 partecipanti di fascia 

(**) Premio assegnabile con minimo 2 partecipanti di categoria 


