
           

 

   

 

 

L’A.S.D.  “CIRCOLO SCACCHISTICO NOJANO” 

organizza  

“ASSALTO AL RE!”  

7^ edizione  

Sabato, 22 Luglio 2017 

 Chiostro Palazzo della Cultura di NOICATTARO  

Torneo semilampo principale ufficialmente omologato dalla F.S.I. 

+ Torneo semilampo amatoriale 

Regolamento relativo al torneo omologato dalla F.S.I.: 

• Torneo aperto a tutti i giocatori tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 

2017, nel rispetto del regolamento di gioco semilampo della F.S.I. 

• Tempo di riflessione: 15 minuti a giocatore per terminare la partita.  

• 6 turni di gioco con sistema di abbinamento svizzero, utilizzando il software Vega.  

• Sistema di spareggio: Bucholz Cut1, Bucholz T, Aro (salvo ulteriori precisazioni decise 

dall’arbitro di gara). 

• Accreditamento, conferma iscrizione e sorteggio primo turno: entro le ore 17.00.  

• Orario di inizio primo turno: ore 17.30.  

• Eventuali ritardatari saranno ammessi fino al 2° turno con zero punti.  

• Quota d'iscrizione: 15 euro.  

• Il torneo omologato ufficialmente dalla F.S.I.  è valido ai fini della variazione del punteggio 

Elo FIDE Rapid, come da nuove disposizioni in materia.  

• Direzione arbitrale: in attesa di definizione ( … ).  

• Premiazioni: ore 21.30 circa.  

• L'organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche qualora 

dovessero essere necessarie al buon andamento del torneo.  

  

Premi relativi al torneo omologato: 

• Coppa al primo classificato assoluto  + 100 euro di rimborso spese. 



• Coppa al secondo classificato assoluto + 50 euro di rimborso spese. 

• Coppa al terzo classificato assoluto + 40 euro di rimborso spese. 

• Coppa alla prima classificata della categoria femminile (se non già compresa tra i primi tre 

classificati in assoluto) + 30 euro di rimborso spese.  

• Coppa al primo classificato Under 18 + 30 euro di rimborso spese. 

Premi non cumulabili. 

 

  

Regolamento relativo al torneo amatoriale: 

• Torneo aperto a tutti, nel rispetto del regolamento di gioco della F.S.I.  

• Tempo di riflessione: 15 minuti a giocatore per terminare la partita.  

• 6 turni di gioco con sistema di abbinamento svizzero, utilizzando il software Vega.  

• Sistema di spareggio: Bucholz Cut1, Bucholz T, Aro. 

• Accreditamento, conferma iscrizione e sorteggio primo turno: entro le ore 17.00.  

• Orario di inizio primo turno: ore 17.30.  

• Eventuali ritardatari saranno ammessi fino al 2° turno con zero punti.  

• Quota d'iscrizione: 8 euro.  

• Il torneo amatoriale NON è valido ai fini della variazione del punteggio Elo.  

• Direzione arbitrale: Stefano Paciolla (Arbitro  Regionale).  

• Premiazioni: ore 21.30 circa.  

• L'organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche qualora 

dovessero essere necessarie al buon andamento del torneo.  

  

Premi relativi al torneo amatoriale: 

• Coppa al primo classificato assoluto  

• Coppa al secondo classificato assoluto  

• Coppa al terzo classificato assoluto  

• Medaglione ai primi classificati di ogni fascia d'età (U 16, 14, U 12, U 10 e U 8),  categoria 

maschile e categoria femminile, escludendo i primi tre classificati in assoluto. 

• Eventuali piccoli premi a sorteggio, per gli U 12, U 10 e U 8. 

PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE E' PARTICOLARMENTE GRADITA LA  

PREISCRIZIONE.                                                                                                                    

I giocatori non preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di disponibilità di posti 

e di materiale di gioco.                          

Per le preiscrizioni utilizzare il form apposito sul sito del Comitato Regionale Pugliese 

della F.S.I., oppure telefonare al 3334433163 (Stefano Paciolla). Oppure inviare e-mail 

all’indirizzo: spac.55@libero.it.  

Visitate anche il profilo   del Circolo Scacchistico Nojano.  

La partecipazione al presente torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla possibile 

pubblicazione dei dati (nome, cognome, eventuale categoria Elo), dei risultati conseguiti 



durante gli incontri, e di foto o filmati sul sito internet della Federazione Scacchistica Italiana 

/ Comitato Regionale Pugliese, e su siti o quotidiani locali. Per i minori tale consenso è dato 

implicitamente dai genitori.  

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia ai vigenti regolamenti F.S.I. 

 

SPONSOR: 

 

 
 


