
 

Il Club Scacchi Nord Barese – Canosa
sezione della A.T. Pro-Loco

Col patrocinio del 
Comune di Canosa di Puglia - Assessorato allo Sport

è lieto di invitarvi al

I Torneo Semilampo
“Canusium”
Domenica 04 Gennaio 2015

Biblioteca Comunale, Via Parini 48, Canosa di Puglia

Regolamento
• Il torneo è aperto a tutti, omologato FSI, valevole per le variazioni EloRapid e fa 

parte del circuito GPSP. 

• Tutti i partecipanti dovranno essere Tesserati con la FSI per l'anno in corso. Il 
tesseramento può essere effettuato in sede di gioco al momento dell'iscrizione.

• Sono previsti sette turni di gioco. Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi per 
mossa a giocatore. 

• Quota di Iscrizione: 15 euro a giocatore, ridotta a 10 euro per Under 18, Universitari, 
Donne  e Over60.

• Il giocatore in ritardo dopo l'inizio del turno perderà alla caduta della bandierina.

• Sono da ritenersi valide le norme dei regolamenti FIDE e FSI in vigore al momento 
della manifestazione. Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.

• È consentito introdurre dispositivi elettronici in sala di gioco purchè essi rimangano 
rigorosamente spenti. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate esplicitamente 
con l'arbitro e gli organizzatori.

• L'organizzazione si riserva di apportare modifiche a tale bando se ciò dovesse essere 
utile allo svolgimento della manifestazione.



Programma dell'evento

• Ore 15:30  Chiusura iscrizioni presso la Sede di Gioco.

• Ore 16:00 Primo Turno. A seguire i successivi sei.

• Ore 20:30 Premiazione.

Premi
Il Montepremi è costituito dal 70% totale degli incassi.
I premi sono indivisibili e non  cumulabili.

Classifica Assoluta
I Classificato: Coppa + Euro 60+ 30% Montepremi
II Classificato: Coppa + Euro 50+20% Montepremi
III Classificato: Coppa + Euro 30+15%Montepremi       
IV Classificato: Euro 20+10% Montepremi
V Classificato: Euro 15+10 % Montepremi

Classifica per Fasce EloRapid
I Classificato Fascia EloRapid compreso tra 1800 e 1999: Euro 15+5% Montepremi
II Classificato Fascia EloRapid compreso tra 1800 e 1999: Euro 15

I Classificato Fascia EloRapid compreso tra 1600 e 1799: Euro 15+5% Montepremi
II Classificato Fascia EloRapid compreso tra 1600 e 1799: Euro 15

I Classificato Fascia EloRapid compreso tra 1440 e 1599: Euro 15+5% Montepremi

I Classificato Fascia Elo Rapid minore di 1440: Euro 15 

Premi Speciali 
I Classificata fra le Donne: Coppa + Euro 20
I Classificato tra gli Universitari: Coppa + Euro 20
I Classificato Under 18: Coppa + Euro 20
I Classificato Under 16: Coppa
Medaglie per i primi classificati delle categorie Under 14-12-10-8

La preiscrizione è obbligatoria entro le 22:00 del giorno 03/01/2015.

Chiunque sia interessato e/o voglia preiscriversi può utilizzare l'apposito link sul sito 
www.federscacchipuglia.it o contattare direttamente gli organizzatori. 

Per ulteriori informazioni 

potete scriverci tramite mail all'indirizzo  scacchicanosa@gmail.com 

oppure contattarci telefonicamente chiamando i numeri 

328 7775097   328 2319042   347 2526672

 

http://www.federscacchipuglia.it/
mailto:scacchicanosa@gmail.com


Torneo Promozionale
Il torneo  si svolgerà parallelamente al Torneo Principale ed è riservato esclusivamente ai 
giocatori Non Classificati.
Per prendere parte al torneo non è necessario essere tesserati FSI.
La quota di iscrizione è di 5 Euro, ridotta a 3 euro per i ragazzi che seguono i corsi presso 
la Pro-Loco.
Sono previsti 6 turni di gioco con un tempo di riflessione di 20 minuti a giocatore.
L'organizzazione si riserva di modificare tempo di riflessione e numero di turni in base ai 
partecipanti.
Per ogni ulteriore specifica sui regolamenti valgono le stesse norme del torneo principale.

Premi

Classifica Assoluta
I Classificato: Coppa 
II Classificato: Medaglia
III Classificato: Medaglia

Premi speciali
Medaglie alla prima classificata tra le giocatrici e al più piccolo partecipante.

La preiscrizione è obbligatoria entro le 22:00 del giorno 03/01/2015 contattando gli 
organizzatori o utilizzando l'apposito link sul sito www.federscacchipuglia.it 

Per ulteriori informazioni si possono contattare gli organizzatori tramite mail scrivendo 
all'indirizzo mail  scacchicanosa@gmail.com oppure telefonicamente chiamando i numeri 
328 7775097   328 2319042   347 2526672

mailto:scacchicanosa@gmail.com
http://www.federscacchipuglia.it/

