
 
Associazione Dilettantistica 

Itria Scacchi 
 

OPEN AMATORIALE SEMILAMPO 

 
Natale a Scacchi 2016 

 
Giovedì 22 Dicembre 2016 

 

Sede di gioco 
  
Associazione Dilettantistica Itria Scacchi 
Via Pergolesi n°48 - Martina Franca 
GPS: 40.707733 N, 17.334197 E 

 
 

 
REGOLAMENTO 
 
1. Per partecipare non occorre essere tesserati FSI.  
2. Torneo non omologato Elo Rapid. 
3. Tempo di riflessione 15 minuti, regole del gioco 

lampo, con l'eccezione che la prima mossa irregolare 
viene solo penalizzata con 2 minuti di bonus 
all'avversario. 

4. 6 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le 
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.  

5. Quota di iscrizione € 4,00. 
6. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 

20 Dicembre 2016 mediante mail a: 
itriasegreteria@libero.it o mediante sms/whatsapp al 
numero: 3391606512. Chi non si preiscrive sarà 
ammesso a discrezione dell’organizzazione, se c’è 
disponibilità di posti, con una maggiorazione di 5 € 
della quota d’iscrizione (quota d’iscrizione pari a 10 
€). 

7. Termine iscrizioni ore 15.45, primo turno ore 
16.00 per terminare alle ore 20.00 premiazione 
inclusa. 

8. I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2° turno a 
zero punti. A seguire i rimanenti turni, 
successivamente la premiazione sia del 
Semilampo che del 1° Torneo Sociale AD Itria 
Scacchi 2016. 

9. Per un migliore svolgimento le norme di questo bando 
potrebbero subire variazioni. 

10. L’A.D. Itria Scacchi declina ogni responsabilità per 
danni a cose e persone prima, durante e dopo il 
torneo. 

 

 

 
INFORMAZIONI 
 

A.D. Itria Scacchi  
Tel. 3391606512 Marika Chirulli 
Tel. 3208622566 Maurizio Carrieri 
PREMI: Strenna natalizia a tutti i partecipanti! 
 
Classifica generale 

1° Classificato Panettone + Bottiglia 
2° classificato Panettone 
3° classificato Pandoro 
Under 16 

1° classificato Cofanetto kinder  
Under 14 

1° classificato Cofanetto kinder  
Under 12 

1° classificato Cofanetto kinder  
Under 10 

1° classificato Cofanetto kinder 
Under 8 

1° classificato Cofanetto kinder  
  
I premi sono indivisibili e non cumulabili, inoltre quelli 
non attribuiti saranno devoluti ai bisognosi del CAV 
(Centro di Volontariato) di Martina Franca. 
La classifica sarà redatta con software Vega (punti, 
Bucholz Cut 1, Bucholz tot, ARO). 
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione 
dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e 
risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui 
siti, www.facebook.com/itria.scacchi e 
www.federscacchipuglia.it. Per i minori tale consenso è 
implicitamente dato dai genitori. 

mailto:itriasegreteria@libero.it
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http://www.federscacchipuglia.it/

