
 
 

L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, in collaborazione con la B.N.L. 
organizza la manifestazione 

 

Scacchi per  

 
  Martedì 20 dicembre 2016  ore 18,00 

 

sede di gioco: ristorante - pizzeria ” La tana del gufo”                                                                          
via Arcivescovo Vaccaro, 13     Bari (a 100 metri dalla Chiesa di San Giuseppe 

 
Sono previsti due tornei: 

 Semilampo principale (aperto a tutti) 

 Semilampo amatoriale (riservato ai giocatori inclassificati e/o con punteggio Elo Rapid < 1449, 

che si disputerà soltanto in presenza di almeno 8 partecipanti) 

 

REGOLAMENTO (valido per entrambi i tornei) 
 

 Tempo di riflessione per ciascun giocatore per terminare la partita: 10 minuti; 

 Turni di gioco: 7; 

 Sistema d’abbinamento: svizzero; 

 Arbitro dei due tornei: A.R.  Roberto Pulimeno;   

 Quota d’iscrizione: 20 euro (riduzione di 5 euro per gli Under 18, gli Over 60, gli universitari e le donne). La quota 

comprende  pizza e bevanda a scelta, una fetta di Pandoro e un bicchiere di Prosecco che,dopo la premiazione dei 2 
tornei, sarà possibile gustare presso la pizzeria che ospita la manifestazione .  Eventuali accompagnatori o familiari dei 
giocatori potranno utilizzare la convenzione (che prevede  pizza e bibita a scelta, fetta di Pandoro e bicchiere di Prosecco ) 

versando la quota di 8 euro (+ eventuale integrazione volontaria per contributo TELETHON); 

 Per motivi organizzativi (la sede di gioco può ospitare un massimo di 50 persone), è necessario effettuare una preiscrizione, 

entro le ore 23,00 del 18 dicembre 2016, telefonando a Paolo Borino (3489184741) o indicandolo sul nostro sito 
Facebook “Laboratorio Scacchistico Barese”; 

 Il giorno del torneo, i giocatori devono presentarsi presso la sede di gioco, per effettuare l’’iscrizione, entro e non oltre  le ore 

17,45 (a partire dalle 17,15); 

 

Il                                                                                PROGRAMMA 
 

ore 18,00: 1° turno, a seguire i restanti turni di gioco 

 
La premiazione è prevista alle ore 21,30 circa. A seguire, pizza e bevanda a scelta, fetta di Pandoro 

e bicchiere di Prosecco per lo scambio di auguri di Buon Natale e un sereno 2017!.  

http://it.osservatorioterzosettore.wikia.com/wiki/Telethon

