
 
 

A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, con il pa trocinio del Comune 
di Capurso e la collaborazione di AVIS Capurso, org anizza: 

 
 

Scacchi & Scacchiere 
…dopo la “Festa Grande” 

 
Domenica 20 Settembre 2015 

 
Sede di gioco: CAPURSO - Villa Comunale - Piazza G.  Matteotti 

(adiacente Reale Basilica)  
 
 

La manifestazione prevede lo svolgimento di un torneo semilampo, aperto a tutti. 
 

Regolamento 
                                               
 

• tempo di riflessione per ciascun giocatore per terminare la partita: 15 minuti; 
• turni di gioco:7; 
• sistema d’abbinamento: svizzero ; 
• quota d’iscrizione: 13 euro (riduzione di 3 euro per Under 18, Over 60 e Donne). Poiché la 

disponibilità dei posti è limitata (fino a un massimo di 50 giocatori complessivi), si consiglia di 
effettuare quanto prima la pre-iscrizione,  comunicando a: Paolo Borino  3489184741 
borinop@alice.it  oppure Vito Cassano 3316030523. Le iscrizioni che perverranno dopo le ore 
23,00 del sabato 19 Settembre 2015, comporteranno una maggiorazione di 5 euro della quota 
prevista e saranno comunque accettate con riserva, solo laddove non comportino problemi 
organizzativi. 

 
PROGRAMMA 

 
• ore 16,45: termine ultimo d’iscrizione (a partire dalle ore 16,00) e abbinamenti; 
• ore 17,00: primo turno, a seguire si disputeranno i restanti turni di gioco.                                                                  

.                       
 

La premiazione è prevista per le ore 22,00 circa  

 
 

 



Premi e rimborsi spese  (non cumulabili)                                          

 Montepremi: 300 euro 
 

                                                               1° assoluto          rimborso spese di  70 € + coppa 
                                                         2° assoluto          rimborso spese di  50 € + coppa 
                                                               3° assoluto          rimborso spese di  40 € + coppa 
                                                                                                                       

          
         1° classificato nelle fasce Elo Rapid 1900 – 2099, 17 00 – 1899, 1500 – 1699  e < 1499       

        rimborso spese di 20 €  + medaglione 
 

       2°classificato nelle fasce Elo Rapid 1900 – 2 099, 1700 – 1899, 1500 – 1699  e < 1499     
   rimborso spese di 15 € + medaglia             

(premi assegnabili solo in presenza di  almeno 4 co ncorrenti nella relativa fascia Elo Rapid) 
  
 
                            1°classificato  Under 1 8, Over 60, Studenti universitari e Donne          M EDAGLIONE       

(premi assegnabili in presenza di almeno 2 concorre nti nella relativa categoria) 
 

                            2°classificato Under 18 , Over 60, studenti universitari e Donne            MEDAGLIA       
(premi assegnabili in presenza di  almeno 4 concorr enti nella relativa categoria)  

 
 
 


