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L’A.S.D. Triggiano Scacchi 
organizza il 

6° Torneo Amatoriale 

“Scacchi Sotto le Stelle” 
Memorial “Vito DI Ceglie” 
Sabato 23 giugno 2018—ore 18:00 
Triggiano — Piazza Vittorio Veneto 

 
Quota di iscrizione: 

€ 8,00 per tutti 
 

Tutta la cittadinanza è invitata 
 
 

Cellulare: 3476254995 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
l’A.S.D. Triggiano Scacchi  

ed  
il Comune di Triggiano 

organizzano il 
6° Torneo Amatoriale “Scacchi sotto le stelle” 

Memorial “Vito Di Ceglie” 
 

Sabato 23 Giugno 2018 ore 18.00 
 

Triggiano “Piazza Vittorio Veneto” 
 

  
REGOLAMENTO 

 
1. La manifestazione comprende un unico torneo aperto a tutti i e non è valido per la variazione ELO 

Rapid. 
2. Preiscrizioni: obbligatoria  da effettuarsi per e-mail all’indirizzo mitifrandrea@gmail.com (solo via mail 

comunicare data di nascita) entro le ore 23:00 di venerdì 22 giugno.  
ATTENZIONE: I giocatori non preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di disponibilità 
di posti e di materiale di gioco. 

3. Non è necessario esibire la Tessera FSI. 
4. Turni di gioco: 6. Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore. 
5. Sarà valido il vigente regolamento F.I.D.E. del gioco degli Scacchi. Gli abbinamenti dei turni di gioco 

saranno effettuati mediante il sistema svizzero. Software utilizzato per gli abbinamenti: Vega. 
6. Spareggio tecnico nell'ordine: Bucholz CUT1 - Bucholz TOT - ARO - APRO. 
8. Contributo organizzativo: euro 8.  
9. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie ad un miglior esito della 

manifestazione in qualsiasi momento. 
10. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, sollevano le Associazioni e i 

rispettivi organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, 
durante o dopo la manifestazione e autorizzano la pubblicazione di dati personali (cognome, nome, 
categoria, provincia e risultati ottenuti) e di resoconti video-fotografici  della manifestazione. Per i minori 
tale consenso è implicitamente dato dai genitori/tutori o facenti veci. 

11. Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI. 
12. Durante il torneo è vietato l’utilizzo di apparecchi elettronici. 
13. In caso di condizioni meteo avverse il torneo si terrà presso la Sala Mostre del Comune. 
14. Per il montepremi sarà destinato il 70 % delle quote di iscrizione 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLENDARIO 
 

18:00 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni 
18:30 1° Turno 
21:30 Premiazione 

 
 
 

PREMI E RIMBORSI 
(indivisibili e non cumulabili) 

 

CLASSIFICA GENERALE 
1° Assoluto Coppa + rimborso spese del 20 % del montepremi 
2° Assoluto Coppa + rimborso spese del 15 % del montepremi 
3° Assoluto Coppa + rimborso spese del 12 % del montepremi 
4° Assoluto Rimborso spese del 10 % del montepremi 
5° Assoluto Rimborso spese del l’ 8 % del montepremi 
6° Assoluto Rimborso spese del 5 % del montepremi 
7° Assoluto Rimborso spese del 5 % del montepremi 
8° Assoluto Rimborso spese del 5 % del montepremi 
9° Assoluto Rimborso spese del 5 % del montepremi 
1ª classificata Coppa + rimborso spese del 10 % del montepremi 
2ª classificata Medaglione + rimborso spese del 5 % del montepremi 
Senior Medaglione 
Junior Medaglione 
1° fascia età 2004 - 2005 Medaglione 
1° fascia età 2006 – 2007 Medaglione 
1° fascia età 2008 – 2009 Medaglione 
1° fascia età  > 2010 Medaglione 
1° - 2° - 3° classificato 
esordienti di Triggiano Medaglione 

 Medaglia per tutti gli under 16 
 
 
 
 

SEDE DI GIOCO 
Piazza Vittorio Veneto 
Comune di Triggiano  

 
 


