
 

   

 
 

 

  

 

 

 
L’A.D. Circolo Scacchistico Salvatore Manco di Zollino 

con  
L’A.S.D. Circolo Tennis Calimera “G. Monosi” 

indice ed organizza il  

Primo Torneo Semilampo di Scacchi 
 

 
 

Torneo valido per il Grand Prix Semilampo Puglia 2015 e le variazioni ELO Rapid 
e 

Torneo Promozionale 

 
A sostegno del progetto  “IO POSSO Tutti al mare… per chi ci sta e con la SLA!” – Postazioni 

attrezzate e gratuite per l’accesso al mare di pazienti affetti da Sla e da altre malattie 

neurodegenerative sulle spiagge di S. Foca (LE). – www.ioposso.eu 

 
Domenica 21 giugno 2015  

ore 15:30 
 

Circolo Tennis “G. Monosi” 
via G. Verdi Calimera (LE) 



L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, verrà destinato alla realizzazione del 

progetto “IO POSSO Tutti al mare… per chi ci sta e con la SLA!”.  

E’ prevista l’assegnazione di un premio in natura, offerto dalle imprese che sostengono l’iniziativa, 

a ciascun partecipante presente alla premiazione del torneo.  

Ogni scacchista Under 16 iscritto al torneo riceverà un buono consumazione per un gelato 

artigianale da consumare in serata presso una gelateria convenzionata di Calimera. 

In concomitanza con il torneo ed in serata, si svolgerà a Calimera la suggestiva Festa dei 

Lampioni di S. Luigi. Le vie del centro storico di Calimera saranno addobbate con caratteristici 

lampioni realizzati con canne e carta velina colorata, delle forme più svariate. La festa è 

completata da intrattenimenti musicali e dagli stand gastronomici della sagra del cuturuscio. 

Gli scacchisti e gli accompagnatori potranno approfittare della visita guidata gratuita alla Casa 

Museo della civiltà contadina e della cultura Grika, in via Costantini 52  a Calimera. 

 

REGOLAMENTO TORNEO GRAND PRIX SEMILAMPO PUGLIA 

1) Il torneo è aperto a tutti gli scacchisti in regola con il tesseramento FSI per l’anno 2015 ed è 

valido per le variazioni ELO rapid. Gli scacchisti non tesserati per l’anno in corso potranno 

regolarizzare la propria posizione con il tesseramento all’atto dell’iscrizione al torneo. 

2) Le iscrizioni si accettano entro le ore 15:30 di domenica 21 giugno 2015; la quota di 

iscrizione è di € 12,00, ridotta ad € 8,00 per under18,  over60, donne ed universitari 

under26. E’ gradita la preiscrizione entro il 20 giungo 2015, on-line al sito 

www.federscacchipuglia.it o via SMS o whatsapp al numero 349/8245584.  

3) Il torneo si svolgerà su 7 turni di gioco con tempo di riflessione di 15’ per ciascun giocatore, 

secondo le regole del Rapid Play della FIDE; gli accoppiamenti avverranno con il sistema 

Svizzero.  

4) I premi non sono cumulabili; in caso di arrivo a parità di punti si applicherà lo spareggio 

tecnico Buholz cut1 - cut2 – ARO. 

5)  Il torneo è valido per il Grand Prix Semilampo Puglia. E’ prevista l’assegnazione di 30 

punti al primo classificato, poi 29 – 28 – 27  ecc., sino ad 1 punto al 30° classificato. 

6) Il torneo si svolgerà con il seguente calendario:  

ore 15:30  Chiusura iscrizioni e sorteggio turni; 

ore 16:00  Primo turno, a seguire i successivi; 

http://www.federscacchipuglia.it/


ore 20:00 circa Premiazione. 

7) Premi e rimborsi spese: 

Primo classificato assoluto Coppa + r.s. € 100,00 

Secondo classificato assoluto Coppa + r.s. € 50,00 

Terzo classificato assoluto Coppa + r.s. € 25,00 

Quarto classificato assoluto Targa + r.s. € 20,00 

Quinto classificato assoluto Targa + r.s. € 20,00 

Primo classificato fascia ELO rapid 2000-2199 Targa + premio in natura 

Primo classificato fascia ELO rapid 1800-1999 Targa + premio in natura 

Primo classificato fascia ELO rapid 1600-1799 Targa + premio in natura 

Primo classificato fascia ELO rapid 1440-1599 Targa + premio in natura 

Primo classificato fascia ELO rapid <1400 Targa + premio in natura 

Primo classificato Under 16 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 14 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 10 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 12 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 8 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Over 60 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Universitari Under 26 Medaglia + premio in natura 

Prima classificata Donne Medaglia + premio in natura 

 

8) Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento 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 regolamento e sottintende il 

consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, ELO), 

dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese filmate sul sito  

www.federscacchipuglia.it e sul sito www.iposso.eu. Per i minori tale consenso è dato 

implicitamente dai genitori. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche 

necessarie al miglior esito della manifestazione. 



REGOLAMENTO TORNEO PROMOZIONALE 

1) Il torneo è aperto a tutti gli scacchisti appassionati di tutte le età. 

2) Le iscrizioni si accettano entro le ore 15:30 di domenica 21 giugno 2015; la quota di 

iscrizione è di € 5,00. E’ gradita la preiscrizione entro il 20 giungo 2015, on-line al sito 

www.federscacchipuglia.it o via SMS o whatsapp al numero 349/8245584.  

3) Il torneo si svolgerà su 7 turni di gioco con tempo di riflessione di 15’ per ciascun giocatore.  

4) I premi non sono cumulabili; in caso di arrivo a parità di punti si applicherà lo spareggio 

tecnico Buholz cut1 - cut2. 

5) Il torneo si svolgerà con il seguente calendario:  

ore 15:30  Chiusura iscrizioni e sorteggio turni; 

ore 16:00  Primo turno, a seguire i successivi; 

ore 20:00 circa Premiazione. 

6) Premi: 

Primo classificato assoluto Coppa + premio in natura 

Secondo classificato assoluto Coppa + premio in natura 

Terzo classificato assoluto Coppa + premio in natura 

Primo classificato Under 16 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 14 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 10 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 12 Medaglia + premio in natura 

Primo classificato Under 8 Medaglia + premio in natura 

 

7) L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel 

presente regolamento e sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei 

dati (cognome, nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto 

e riprese filmate sul sito  www.federscacchipuglia.it e sul sito www.iposso.eu. Per i minori 

tale consenso è dato implicitamente dai genitori. L’organizzazione si riserva di apportare 

eventuali modifiche necessarie al miglior esito della manifestazione.

http://www.federscacchipuglia.it/


Il Torneo contribuirà alla campagna di crowdfunding per il progetto 

 “IO POSSO Tutti al mare… per chi ci sta e con la SLA!” – Postazioni 

attrezzate e gratuite per l’accesso al mare di pazienti affetti da Sla e da altre 

malattie neurodegenerative sulle spiagge di S. Foca (LE). 

Un accesso attrezzato al mare per trascorrere una giornata all’insegna del relax, con i propri cari, 
in tutta sicurezza, anche per chi, a causa degli effetti derivanti da malattie neurodegenerative, 
ha grandi difficoltà nell’usufruirne. È l’obiettivo, per l’estate2015, del progetto “IO POSSO 
Tutti al mare… per chi ci sta e con la SLA!”, ideato dal calimerese Gaetano Fuso, affetto 
da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e motore trainante di una grande comunità, riconosciuta 
e patrocinata dall’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), che si identifica 
sotto lo slogan “IO POSSO”, motto altisonante quanto persuasivo… per vincere ogni giorno! 
Il progetto nasce e si sviluppa dalla sinergia tra l’associazione non-profit “2HE-Center For 
Human Health and Environment” e il gruppo “Pazzi per Gaetano”. Le postazioni 
attrezzate su spiaggia libera a San Foca garantiranno a due malati di Sla e ad altri pazienti (da 
tre a otto utenti) con disabilità neuromotorie meno gravi, la possibilità di accedere al litorale in 
totale tranquillità, assistiti da personale qualificato (infermiere e Operatore Socio Sanitario (OSS) 
specializzati). Il servizio sarà offerto gratuitamente, tutti i giorni della stagione estiva, nelle fasce 
orarie 9-12 e 17-19. 
L’area scelta sarà attrezzata, in conformità alla normativa igenico-sanitaria e di sicurezza 
vigente; i posti riservati ai pazienti di Sla saranno costituiti da una pedana in legno protetta da 
un gazebo mentre le altre postazioni saranno attrezzate con una pedana più piccola e un 
ombrellone standard. In entrambi i casi, le dimensioni dei percorsi di accesso e delle postazioni 
saranno tali da garantire spazi di manovra, sosta e accesso al mare e al parcheggio.  
Saranno disponibili anche un wc completo, due docce esterne e un box infermieristico, fulcro 
funzionale del progetto. Sebbene, infatti, gli accessi saranno destinati a persone con diverse forme 
e gradi di disabilità neuromotoria, il prototipo di utente a cui si rivolge il progetto è il paziente 
affetto da gravi o totali disabilità neurodegenerative, causate in primis dalla Sla (per es. 
paziente tracheotomizzato, ventilato), che necessita, nella maggior parte dei casi, di dispositivi 
medico elettronici, come i respiratori, per lo svolgimento delle funzioni vitali. Per tale motivo, il 
box infermieristico garantirà, in loco, l’assistenza infermieristica specializzata e protesica (es. 
cateteri di aspirazione, due aspiratori chirurgici, un dispositivo per ossigenoterapia) di cui il 
paziente usufruisce a domicilio. Il box, amovibile a fine stagione, garantirà assistenza potenziale 
simultanea a due pazienti per ogni turno di fruizione. Per rispondere a casi di emergenza, 
saranno presenti attrezzature medico-sanitarie (due ventilatori polmonari, palloni manuali 
Ambu, defibrillatore, ecc.) e per la pronta attivazione del 118 da parte degli operatori 
assistenziali.  
A suggellare la completezza del progetto, è prevista la presenza di un bagnino adeguatamente 
formato, che stazionerà in una apposita postazione assistenza bagnanti in prossimità del 
bagnasciuga. Non mancheranno, in dotazione, sedie “job” che consentiranno ai disabili l’accesso 
in acqua. 
Fondamentale, per la fruibilità della terrazza, sarà la prenotazione che potrà essere effettuata 
tramite il sito www.ioposso.eu, canale di comunicazione digitale per avere tutte le informazioni 
necessarie sul progetto e sulle modalità di donazione. Per sostenere i costi di realizzazione, infatti, 
è stata lanciata una campagna di crowdfunding: in questo modo tutti i futuri potenziali utenti 
potranno sentirsi parte integrante del progetto. A oggi è tuttavia difficile stabilire l’ammontare 
definitivo della somma necessaria, perché se è possibile quantificare il valore dell’infrastruttura, 
gli oneri per il personale specializzato, per il noleggio dell’apparecchiatura medico-sanitaria e 
l’assistenza protesica varieranno in base al numero di prenotazioni ricevute. Ma i numeri non 
spaventano. Con convinzione, il sogno diventerà realtà! 


