
       
         ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA       

          CIRCOLO SCACCHISTICO 

GEN.  GIUSEPPE  DELL’ERBA 

   T R A N I 

 

11° TORNEO OPEN SEMILAMPO di SCACCHI 
GEN.  GIUSEPPE  DELL’ERBA 

 

Domenica 14 settembre  2014 
Sede di Gioco: SPORTING CLUB  -  TRANI 

 

REGOLAMENTO 

• Tempo di riflessione 15 minuti per giocatore. Regole del gioco lampo. Il giocatore regolarmente abbinato, se non 
presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina. 

• Torneo omologato FSI valido per le variazioni Elo Rapid. 
• I partecipanti devono essere tesserati FSI per l’anno in corso. 
• 7 turni di gioco, sistema svizzero. 
• Sono valide le norme tecniche del regolamento FSI/FIDE 
• Quota di iscrizione € 15,00 (€ 12,00 Under 18,  donne  e  neotesserati 2013) 
• Riferimenti Telefonici: 0883.491956  -  342.8475926 
• Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 13 settembre 2014 su    www.federscacchipuglia.it. 
• Il giudizio arbitrale è insindacabile. 

CALENDARIO 

• Termine iscrizioni ore 15,30   [si svolgeranno in maniera da garantire l’ora di inizio] 
• Inizio 1° turno ore 16,00         [I ritardatari potranno essere ammessi al 2° turno] 
• Premiazione ore 20,00 

RIMBORSI SPESE E  PREMI 

Classifica generale 
1° 200 € + Attestato 
2° 100 € + Attestato 
3° 100 € + Attestato 
4° 100 € + Attestato 

 
Premi di Fascia (ELO Rapid) 

 1° classificato della fascia 1800-1999 50 € 
 1° classificato della fascia 1600-1799  50 € 
 1° classificato della fascia 1450-1599  50 € 
 1° classificato della fascia 0-1449  50 € 
 2° classificato della fascia 1800-1999 25 € 
 2° classificato della fascia 1600-1799  25 € 
 2° classificato della fascia 1450-1599  25 € 
 2° classificato della fascia 0-1449  25 € 

 
Il Torneo è valido per la partecipazione al Gran Prix Semilampo Puglia. 
I premi sono indivisibili e non cumulabili.  In caso di parità si ricorrerà al sistema Bucholz Cut 1, Bucholz Total.  
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.federscacchipuglia.it. e  www.federscacchi.it.  
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 


