
L’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie

organizza il 

Torneo semilampo
Club Scacchi Bisceglie

Bisceglie – 23 aprile 2018
Sede di gioco: Convento Cappuccini,

via prof. M. Terlizzi n. 24/26 – Bisceglie (BT)

REGOLAMENTO 
 La manifestazione è aperta a tutti. 
 Numero turni di gioco: 6. 
 Tempo di riflessione: 15 minuti.
 Il giocatore regolarmente abbinato, anche se non presente all'avvio

del turno, perde la partita alla caduta della bandierina. 
 Sistema di accoppiamento: svizzero. 
 Sistema si spareggio: Bucholz Cut1, Bucholz Total, Aro. 
 Valgono le norme dei vigenti regolamenti FSI e FIDE. 
 Quota di iscrizione per adulti: € 15,00.
 Quota di iscrizione per ragazzi < 18 anni, soci del Club, Donne, Over

60: € 8,00.
 Preiscrizione sul sito www.federscacchipuglia.it. 

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 federscacchipuglia.it, federscacchi.it.
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

L’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante e
dopo  il  torneo.  L'organizzazione  si  riserva  di  apportare  eventuali  modifiche  che  si  rendessero
necessarie per il buon andamento della manifestazione. 



PREMI
Il premi saranno così suddivisi: 

CLASSIFICA ASSOLUTA

1° posto € 80 + coppa

2° posto  € 40

3° posto  € 20

PREMI NC

1° class. NC  € 20 + coppa

2° class. NC  € 15 + medaglia

3° class. NC  € 10

PREMI VARI

1° Donna Scacchiera 
magnetica

Più piccolo/a Medaglia

Più anziano Medaglia

I premi non sono cumulabili.
La presenza alla premiazione è necessaria per l’assegnazione dei premi.

PROGRAMMA 

Ore 15.00 – Chiusura iscrizioni e sorteggio. I ritardatari saranno ammessi al 2°
turno con zero punti, se ci sarà disponibilità di posti e materiale da gioco.
Ore 15.30 – 1° turno. A seguire il gli altri turni. 
Ore 20.00 circa – Premiazione.

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI 

Presso la sede operativa dell’A.S.D. Club Scacchi Bisceglie: Convento Cappuccini,
via prof. M. Terlizzi n. 24/26, ingresso dal cancello aperto – Bisceglie (BT).

Contattando  telefonicamente:  Ezio  Spina  (377 2751138)  o  Michele  Tuttafesta
(347 5707377).
On-line sul sito: www.federscacchipuglia.it
Tramite e-mail: eziospina@hotmail.com 
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