
Il Club Scacchi Nord Barese e  

la Sportinsieme Sud Barletta 

ORGANIZZANO 

Torneo semilampo amatoriale di scacchi 

 

Barletta, sabato 26 settembre 2015 – ore 16.30 

Sede di gioco: Anglat – Sportinsieme Sud 

Via C. Colombo s.n.c (all’interno del Porto di Barletta) 

REGOLAMENTO 

La manifestazione è aperta a tutti. 

Il torneo non è valevole per il punteggio Elo Italia Rapid. 

Numero turni di gioco: 6. 

Tempo di riflessione: 15 minuti a giocatore 

Il giocatore regolarmente abbinato, anche se non presente all'avvio del turno, perde la partita alla 

caduta della bandierina. 

Sistema di spareggio: Bucholz Cut 1, Bucholz Total e ARO. 

Valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI e FIDE. 

Quota di iscrizione: € 8,00 

Preiscrizione obbligatoria entro il 25 settembre 2015. 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

Essendo un torneo amatoriale, verrà accettato un numero di giocatori non superiore alle 30 unità. 

Per la migliore riuscita della manifestazione, l’organizzazione si riserva di variare i rimborsi spese 

previsti nonché eventuali altre modifiche. 

La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, 

provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sul sito internet/facebook dei club che hanno 

collaborato. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante e dopo il torneo.  

 

PROGRAMMA 
 ore 16.30 inizio iscrizioni. 

 ore 17.00  termine iscrizioni e inizio primo turno a seguire. 
 

PREMI E RIMBORSI SPESE 
1° Classificato: 25% delle iscrizioni   1° Classificato Under 16: Medaglia  

2° Classificato: 20% delle iscrizioni   1° Classificato Under 14: Medaglia 

3° Classificato: 15% delle iscrizioni    1° Classificato Under 12: Medaglia 

4° Classificato: 12% delle iscrizioni    1° Classificato Under 10: Medaglia 

5° Classificato: 10% delle iscrizioni   1° Classificato Under  8: Medaglia 

1ª Donne: Coppa 1° Classificato tra i soci della Sportinsieme Sud Barletta: Coppa 

Informazioni e Preiscrizione: presso “CLUB SCACCHI NORD BARESE” via Girondi n. 93 – Barletta. 

Contatti: Paolo Defazio 3890434562; Ruggiero Lauroia 3281554262; Vincenzo Doronzo 3932415662 


