L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, in collaborazione
con Il comune di Capurso, organizza il Torneo Semilampo

L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, in collaborazione
con Il comune di Capurso, organizza il Torneo Semilampo

Domenica 13 settembre 2020 ore 15,30
Piazza Umberto, 1- CAPURSO
Montepremi

Domenica 13 settembre 2020 ore 15,30
Piazza Umberto, 1- CAPURSO

€350,00

H15.00 - 15.30 Iscrizioni
H15.45 - primo turno
si potrà essere ammessi al II turno
H21.00 - Premiazione

H15.00 - 15.30 Iscrizioni
H15.45 - primo turno
si potrà essere ammessi al II turno
H21.00 - Premiazione
REGOLAMENTO
- Tempo di riflessione: 12 min + 5 secondi a mossa; regole del gioco lampo. Il giocatore regolarmente abbinato, se non
presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina;
- I partecipanti al torneo devono essere tesserati F.S.I. per l’anno in corso; è possibile, per i non tesserati, tesserarsi all’atto
dell’iscrizione al torneo;
- Turni di gioco: 7; abbinamenti con sistema svizzero;
- Quota d’iscrizione: € 10,00;
- Per informazioni telefonare a Paolo Borino (348 9184741), Piotr Marczak (393 2085859) o Vito Cassano (331 6030523);
- Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22 del 12 settembre 2020 su www.federscacchipuglia.it;
- Per motivi organizzativi saranno ammessi al massimo 40 partecipanti, si consiglia di procedere quanto prima alla
preiscrizione;

Il torneo si svolgerà in accordo con quanto stabilito dal “PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEGLI
SCACCHI” emesso dalla F.S.I. in data 28.07.2020. I giocatori, pertanto, dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina.
In caso di pioggia, i tornei saranno disputati in una sede al chiuso.

REGOLAMENTO
- Tempo di riflessione: 15 min a giocatore; regole del gioco lampo. Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente
all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina;
- Il torneo è riservato ai giocatori inclassificati o in possesso di punteggio Elo < 1450;
- Turni di gioco: 7; abbinamenti con sistema svizzero;
- Quota d’iscrizione: € 5,00;
- Per informazioni telefonare a Paolo Borino (348 9184741), Piotr Marczak (393 2085859) o Vito Cassano (331 6030523);
- Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22 del 12 settembre 2020 su www.federscacchipuglia.it;
- Per motivi organizzativi saranno ammessi al massimo 40 partecipanti, si consiglia di procedere quanto prima alla
preiscrizione;

Il torneo si svolgerà in accordo con quanto stabilito dal “PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEGLI
SCACCHI” emesso dalla F .S.I. in data 28.07.2020. I giocatori, pertanto, dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina.
In caso di pioggia, i tornei saranno disputati in una sede al chiuso.

RIMBORSI SPESE E PREMI

RIMBORSI SPESE E PREMI

1^ assoluto - rimborso spese - €100,00 + coppa
2^ assoluto - rimborso spese - €70,00 + coppa
3^ assoluto - rimborso spese - €50,00 + coppa

1^ assoluto - coppa
2^ assoluto - coppa
3^ assoluto - coppa
4^ assoluto - coppa

.

PREMI di FASCIA (Elo Rapid)
1^ class. fascia Elo 1850 – 1950 - rimborso spese - €40,00

premio assegnato SOLTANTO se al torneo parteciperanno almeno 7 giocatori con punteggio Elo Rapid > 1850

1^ class. fascia Elo 1750 – 1849 - rimborso spese - €25,00
1^ class. fascia Elo 1650 – 1749 - rimborso spese - €20,00
1^ class. fascia Elo < 1649
- rimborso spese - €15,00
2^ class. fasce Elo 1750 – 1849, 1650 – 1749 e < 1649 rimborso spese - €10,00
premio assegnabile SOLTANTO alla presenza di almeno 4 giocatori nella rispettiva fascia Elo Rapid
1^ class. inclassificati, Under 18, Donne e Over 60 - MEDAGLIONE

.

5^ assoluto - medaglione + gadget
6^ assoluto - medaglione + gadget
1^ Under 18, Donne e Over 60 - MEDAGLIONE

+ MEDAGLIONE

Tutti i partecipanti al semilampo promozionale che non saranno andati a premi e che porteranno a termine regolarmente
il torneo riceveranno una MEDAGLIA RICORDO

