
 

 
 

ScacchiAmo a.s.d.  
organizza il 

SEMILAMPO CITTA’ DI MOLFETTA  

Sabato 12 ottobre 2019 ore 15:30  
Torneo valido per il “Grand Prix Semilampo PUGLIA 2019” 

omologato F.S.I., valido per le variazioni ELO Rapid FIDE. 

Sede di gioco: Sala San Giovanni Palo II della “Casa don Cosmo Azzolini” a Molfetta sita in via P. Mascagni 

Coordinate GPS: 41.200031 N, 16.607429 E 

Regolamento TORNEO PRINCIPALE A VARIAZIONE ELO 

∗ Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FSI per l'anno in corso 

∗ Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore – Numero turni di gioco: 7, sistema svizzero 

∗ Spareggi: Buchholz Cut1, Buchholz Totale, ARO (Average Rat. Opp.)  

∗ Quota di iscrizione: 15 euro, riduzioni di euro 3 per under 18 e donne 

∗ Il torneo è valido come prova del Grand Prix Semilampo Puglia 2019 

∗ Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti in vigore FIDE e FSI 

∗ I premi non sono cumulabili. Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 22:00 del giorno 

11/10/2019 e possono effettuarsi: sul sito www.federscacchipuglia.it , chiamando il 347.79.40.166 

oppure scrivendo a scacchiamo.asd@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 riprese filmate sia sui siti Internet scacchistici che sugli organi di stampa o 
altre forme di comunicazione. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori. 
È possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico purché spento e fisicamente separato dal giocatore, 
salvo differente decisione dell'arbitro. In sala torneo è severamente vietato fumare.  
Non è ammesso il ritardo per giungere alla scacchiera. L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche 
per la buona riuscita della manifestazione. Verranno erogati anche dei premi estraendo alcuni nominativi fra tutti i partecipanti. 

Montepremi Torneo PRINCIPALE 

� 1° classificato assoluto: 150 € e Coppa 

� 2° classificato assoluto: 100 € e Coppa 

� 3° classificato assoluto:   70 € e Coppa 

� 1° classificato 1800-2000: 30 €* 

� 2° classificato 1800-2000: 15 €** 

� 1° classificato 1600-1799: 30 €* 

� 2° classificato 1600-1799: 15 €** 

� 1° classificato 1440-1599: 30 €* 

� 2° classificato 1440-1599: 15 €** 

� 1° classificato Under 16: Coppa* 

� 1° classificata donne: Premio sponsor* 

� 1° classificato over 60: Premio sponsor* 

 
*  Se presenti almeno 2 giocatori per la categoria  

Calendario Torneo PRINCIPALE 

Chiusura iscrizioni: ore 15:30 

 

� 1° turno: 15:45 

� 2° turno: 16:25 

� 3° turno: 17:05 

� 4° turno: 17:45 

� 5° turno: 18:25 

� 6° turno: 19:05 

� 7° turno: 19:45 

 

Cerimonia di premiazione: 20:30 

 

 
**Se presenti almeno 4 giocatori per la categoria  



 

 

Regolamento TORNEO PROMOZIONALE “don Cosmo Azzollini” 
 

∗ Il torneo è riservato a giocatori inclassificati e con Elo Rapid non superiore a 1440 

∗ Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore – Numero turni di gioco: 7, sistema svizzero 

∗ Non è richiesta la tessera FSI ed il torneo non è valido per le variazioni Elo Rapid e per il GPSP  

∗ Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti in vigore FIDE e FSI 

∗ Quota di iscrizione: 8 euro, i premi non sono cumulabili 

∗ Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 22:00 del giorno 11/10/2019 e possono effettuarsi: 

- sul sito www.federscacchipuglia.it   

- scrivendo a scacchiamo.asd@gmail.com  

- chiamando il 347.79.40.166  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 riprese filmate sia sui siti Internet scacchistici che sugli organi di stampa o 
altre forme di comunicazione. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori. 
È possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico purché spento e fisicamente separato dal giocatore, 
salvo differente decisione dell'arbitro. In sala torneo è severamente vietato fumare.   
L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione. 
 

I nostri sponsor: 

 

  Montepremi PROMOZIONALE 

� 1° classificato assoluto: Coppa 

� 2° classificato assoluto: Coppa 

� 3° classificato assoluto: Coppa 

 

� 1° classificato Under 18: Medaglia 

� 1° classificato Under 16: Medaglia 

� 1° classificato Under 14: Medaglia 

� 1° classificato Under 12: Medaglia  

� 1° classificato Under 10: Medaglia 

� 1° classificato Under 8:   Medaglia 

 

� 1° classificata donne: Premio* 

� 1° classificato over 60: Premio* 
*  Premi offerti dai nostri sponsor 

Calendario PROMOZIONALE 

Chiusura iscrizioni: ore 15:30 

 

� 1° turno: 15:45 

� 2° turno: 16:25 

� 3° turno: 17:05 

� 4° turno: 17:45 

� 5° turno: 18:25 

� 6° turno: 19:05 

� 7° turno: 19:45 

 

Cerimonia di premiazione: 20:30 

Medaglia e gadget a tutti i partecipanti 

 


