
 

 

 

 

A.S.D. Circolo Scacchi “Alekhine” 
in collaborazione con  

Pro Loco di Sogliano Cavour 
e con il patrocinio del 

Comune di Sogliano Cavour 
organizza il 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  
DI SCACCHI LAMPO 2014 

 

SABATO 02 AGOSTO 2014 - ORE 19,00 
SOGLIANO CAVOUR (LE)  

CHIOSTRO COMUNALE - Piazza Diaz, 1 
- coord. GPS lat. 40.1470 long. 18.1973 - 

  
 Il torneo è aperto a tutti ed è valido per il “Titolo di Campione Provinciale Lampo 

2014”. Omologato F.S.I. 
 Le preiscrizioni sono obbligatorie e devono essere inviate per e-mail all’indirizzo 

asd.csalekhine@pec.it, oppure direttamente tramite il sito www.federscacchipuglia.it, 
o telefonicamente ai numeri 3357671096 (Sig. Antonio) o 3200360069 (Sig. Sandro 
Graziano)  entro le 21,30 di venerdì 01 agosto 2014. ATTENZIONE: i giocatori non 
preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva disponibilità di posti e 
di materiale di gioco. 

 Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 18.30 del giorno di 
partecipazione. 

  Il contributo delle spese organizzative è di € 8,00 per giocatore (€ 5,00 per Under18, 
over 60,  donne e studenti max 26). 

 Tutti i partecipanti devono essere in possesso della Tessera Ordinaria o Agonistica 
o Junior FSI valida per l’anno 2014; è possibile tesserarsi in fase d’iscrizione al 
torneo.  

 Sarà valido il vigente regolamento F.I.D.E. del gioco degli Scacchi. Gli abbinamenti dei 
turni di gioco saranno effettuati mediante il sistema svizzero. Software utilizzato: 
VEGA. Tempo di riflessione: 5 minuti per giocatore. 11turni di gioco. 



 In caso di ritardo, il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all'avvio del 
turno, perde la partita alla caduta della bandierina. 

 Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti 
regolamenti F.S.I. e F.I.D.E.. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione 
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando. L’organizzazione si 
riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della 
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, 
durante e dopo il torneo. 

 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 
www.aradeoscacchi.altervista.org  www.federscacchipuglia.it e su facebook: “circolo 
scacchi alekhine aradeo”.  Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 
 

CALENDARIO DI GIOCO: 
 
Sabato 02 agosto 2014: 

- h 18.30 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni; 
- h 19.00 1° turno e a seguire i turni successivi; 
- h 21.30 Cerimonia di premiazione. 

 
PREMI E RIMBORSI SPESE: 
 

1° Classificato assoluto Titolo di Campione Provinciale Lampo 2014  
Coppa+ rimb. sp. 35 % delle quote di iscrizione 

2° Classificato assoluto Coppa+ rimb. sp. 20 % delle quote di iscrizione 

3° Classificato assoluto Coppa+ rimb. sp. 15 % delle quote di iscrizione 

4° Classificato assoluto Gadget  

5° Classificato assoluto Gadget  

6° Classificato assoluto Gadget  

1° Classificato U16 Medaglia + iscrizione gratuita all’ XI semilampo  
di Neviano del 31/08/2014 

1a Classificata Donne Medaglia + iscrizione gratuita all’ XI semilampo  
di Neviano del 31/08/2014 

 
Il 70% delle quote di iscrizione sarà devoluto in montepremi, mentre il rimanente 30% delle 
quote di iscrizione sarà destinato al recupero spese organizzative (arbitro e coppe). 
 

 


