A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine
con il Patrocinio del Comune di Galatina
organizza la 2^ edizione del

Torneo Semilampo di Primavera
“Memorial A. Giausa”
mercoledì 01 maggio 2019 ore 15.30
Palazzo della Cultura
piazza Alighieri 51, 73013 Galatina
 Il torneo è aperto a tutti ed è valido per il “Grand Prix Semilampo PUGLIA 2019”,
omologato F.S.I., valido per le variazioni ELO Rapid.
 Le preiscrizioni si possono inviare tramite
www.federscacchipuglia.it o
www.aradeoscacchi.altervista.org
oppure
per
e-mail
all’indirizzo
aradeoscacchi@altervista.org o telefonicamente ai numeri 3398441838 (Sergio)
3880903766 (Pierantonio) entro le ore 22.00 del 28 aprile 2019. I giocatori non
preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva disponibilità di posti e
di materiale di gioco.
 Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 15.30 del 01 maggio 2019, la
quota di partecipazione è di € 15,00 ridotte a € 12,00 per Under 18, Over 60,
Donne, e Universitari non oltre 26 anni. ATTENZIONE: per i giocatori preiscritti entro
le 22,00 del 28/04 le quote saranno di € 12,00 e € 10,00 e inoltre è previsto un ulteriore
bonus di €2,00 per tutti coloro che hanno preso parte all'ultimo semilampo (14/01/2018
arrocco d'autunno) orgnizzato dalla ns associazione: €10,00 e €8,00.

 Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento valido per l’anno in
corso; è possibile tesserarsi con l’Asd circolo scacchi Alekhine in fase d’iscrizione al
torneo. “Comunicato FIDE/FSI per giocatori stranieri: Dal giorno 1 aprile 2016 tutti i
giocatori stranieri privi di FIN (FIDE IdentityNumber – ovvero dell’identificativo
rilasciato dalla FIDE) non potranno più giocare nei tornei. Pertanto gli interessati
dovranno fare richiesta alla loro federazione *PRIMA* di iscriversi a un qualsiasi torneo
(standard, rapid o blitz)”.

 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. In caso di parità di
punti nella classifica finale sarà utilizzato il sistema di spareggio tecnico Bucholz
(variante italiana). Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore; 7 turni di gioco.

 Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti
regolamenti F.S.I. e F.I.D.E.. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando. L’organizzazione si
riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima,
durante e dopo il torneo.
 La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti
durante gli incontri e di foto e video sul sito www.aradeoscacchi.altervista.org e sul
sito www.federscacchipuglia.it . L'iscrizione dei minori può essere fatta
esclusivamente da chi esercita la patria potestà.

CALENDARIO DI GIOCO:
-

h 15.30 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni;
h 15.45 1° turno e a seguire i turni successivi;
h 20.00 Cerimonia di premiazione.

Premi e rimborsi spese:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato
1° Classificato Elo Rapid tra 2000 e 2199
1° Classificato Elo Rapid tra 1800 e 1999
1° Classificato Elo Rapid tra 1660 e 1799
1° Classificato Elo Rapid tra 1440 e 1599
1° Classificato Elo Rapid < 1440
1° classificato Under 16
1a classificata Donne
1° classificato Over 60
1° classificato Under 8

N.B. - I premi non sono cumulabili.

€ 100,00 + Coppa
€ 60,00 + Coppa
€ 30,00 + Coppa
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
Bottiglia di vino
Bottiglia di vino
Bottiglia di vino
Bottiglia di vino
Gadget/Bottiglia
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

