
1° TORNEO DI SCACCHI RAPID F.I.D.E. A 16 MINUTI 

“MESALIBRE” 

GIOIA DEL COLLE 

 

Domenica 07 FEBBRAIO 2016 

 

Sede di gioco: Bar Ristorante Paninoteca “Mesalibre” 

Via Papa Giovanni XXIII n° 53 

GIOIA DEL COLLE (BA) 

 

Calendario: 

Domenica 7 febbraio 2016 

Ore 9:00 inizio iscrizioni 

Ore 9:30 chiusura iscrizioni 

Ore 10:00 1° turno 

Ore 13:00 circa: pausa pranzo 

E' possibile usufruire del servizio ristorazione, bar, panini e bevande a prezzo 

ridotto per scacchisti e accompagnatori. 

A seguire i restanti turni di gioco per un totale di 8 partite. 



REGOLAMENTO: 

 

• Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri con tessera Ordinaria o 

Junior 2016 (regolarizzabile all’atto dell’iscrizione) e sarà omologato per le 

variazioni Elo Rapid FIDE secondo il regolamento della Federazione 

Scacchistica Internazionale degli Scacchi. 

• Il tempo di riflessione per ciascun giocatore sarà di 16 minuti per tutta la 

partita. 

• Il sistema di svolgimento sarà svizzero. 

• Ai fini degli accoppiamenti, per i giocatori non in possesso dell'Elo Rapid 

FIDE sarà utilizzato il punteggio FIDE standard, in assenza di questo il 

punteggio Elo Italia Classico, in assenza di quest'ultimo il punteggio 1440. 

 

• E’ obbligatoria la prescrizione entro le ore 22:00 del 6 febbraio 2016. La 

preiscrizione va comunque confermata personalmente nella sede di gioco entro 

l’orario di chiusura iscrizioni del torneo. 

• In caso di mancata prescrizione si consentirà la partecipazione solo in caso di 

materiale e posti disponibili. 

• L’Organizzazione, comunque, si riserva di apportare le modifiche necessarie 

ed opportune al fine di garantire il buon esito della manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del 
Regolamento Rapid della FIDE e della FSI vigenti al momento dello 

svolgimento del torneo. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

• La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione 

dei propri dati (cognome, nome, categoria, città, 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. 

• Per informazioni telefonare all’organizzatore: ing. Giuseppe Benedetto 

333.9253996. 

Il contributo per le spese organizzative è di € 16,00 per tutti. 

 

 



Premi in palio non cumulabili e indivisibili: 

RIMBORSI SPESE: € 400 + premi per un valore di € 800 

1° classificato: € 160 + Coppa 

2° classificato: € 80 

3° classificato: € 80 

4° classificato: € 80 

8° classificato: orologio digitale “LEAP” 

16° classificato: orologio digitale “LEAP” 

24° classificato: orologio digitale “LEAP” 

32° classificato: orologio digitale “LEAP” 

40° classificato: orologio digitale “LEAP” 

48° classificato: orologio digitale “LEAP” 

56° classificato: orologio digitale “LEAP” 

64° classificato: orologio digitale “LEAP” 

72° classificato: orologio digitale “LEAP” 

80° classificato: orologio digitale “LEAP” 

Nel caso il premio capitasse all'ultimo classificato, esso sarà assegnato 

al quartultimo classificato. 

Premio sorpresa ai 2 giocatori più giovani. 

Premio sorpresa ai 2 giocatori meno giovani 

(I 4 suddetti premi saranno assegnati tra i giocatori non 

precedentemente premiati e indipendentemente dalla 

classifica finale) 

 

Eventuali premi non assegnati saranno aggiunti al montepremi del 

torneo successivo. 

 



Come si ottiene l'Elo Rapid FIDE in questo torneo: 

 

- I giocatori non in possesso dell'Elo Rapid FIDE avranno 

come Elo di partenza l'Elo FIDE Standard e quindi basterà 

incontrare 1 solo giocatore che ha Elo Rapid FIDE o Elo 

FIDE Standard per ottenere l'Elo FIDE Rapid. 

Le variazioni di rating sono le stesse che si hanno per l'Elo 

Standard, compreso il fattore K. 

- I giocatori non in possesso né dell'Elo Standard, né 

dell'Elo Rapid FIDE, dovranno incontrare almeno 5 

avversari che hanno uno dei due rating e totalizzare almeno 

mezzo punto (cioè devono fare almeno una partita patta su 

5). 

Quindi il giocatore senza Elo (né Standard e né Rapid) alla 

fine del torneo otterrà l'Elo Rapid così calcolato: 

- se il il totale dei punti ottenuti (min. 5 partite) con 

giocatori con Elo FIDE è il 50%, il suo Elo Rapid sarà la 

media dell'Elo degli avversari incontrati; 

- per ogni mezzo punto ottenuto oltre il 50% dei punti 

possibili, all'Elo medio degli avversari incontrati si 

aggiungono 20 punti Elo; 

- per punteggi inferiore al 50% , all'Elo medio degli 

avversari incontrati si sottrae la quantità “dp” ottenuta 

dalla tabella di conversione da punteggio frazionato P a 

differenza rating dp, 

L'inserimento nelle liste Elo FIDE Rapid si avrà una volta 

omologato il torneo. 

 



 

 

Immagine dell'orologio digitale “LEAP” messo in palio:  

 

 

 

 



 

 

 

I numeri perfetti del gioco degli scacchi: 

In matematica un numero quadrato è un numero intero che può essere espresso 

come il quadrato di un altro numero intero, ovvero un numero la cui radice 

quadrata è anch'essa un numero intero. 

Ecco alcuni numeri quadrati: 

4 è un quadrato perfetto in quanto può essere scritto come 2 × 2 

8 è un cubo perfetto = 2 x 2 x 2 

16 è un quadrato perfetto = 4 x 4 = 2 x 2 x 2 x 2 

32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

64 è sia un quadrato perfetto che un cubo perfetto = 8 x 8 = 4 x 4 x 4 = 2 x 2 x 2 

x 2 x 2 x 2 

(naturalmente anche il numero 1 = 1 x 1 = 1 x 1 x 1) 

 

Negli scacchi abbiamo: 

1 scacchiera. 

2 giocatori, 2 colori, 2 Re, 2 Donne. 

4 lati della scacchiera, 4 lati delle caselle, 4 Torri, 4 Alfieri, 4 Cavalli. 

8 caselle per lato, 8 pedoni ciascuno. 

16 pezzi a giocatore. 

32 caselle nere, 32 bianche, 32 pezzi di scacchi. 

64 caselle della scacchiera.    

 

Nel torneo abbiamo: 

1 torneo, 1 vincitore, 1 coppa. 

2 premi per i più giovani, 2 premi per i meno giovani. 

4 primi premi, 100 volte 4 è il montepremi. 

8 turni di gioco, ogni 8 giocatori c'è un premio, 10 volte 8 è un premio. 

16 minuti di riflessione, 16 euro di iscrizione, 10 volte 16 è il premio per il 1°! 


