L’ Associazione Dilettantistica
Circolo Scacchistico Gen. Giuseppe Dell’Erba di Trani
organizza il

17 ° TORNEO OPEN SEMILAMPO GEN. GIUSEPPE DELL‘ERBA
Domenica 4 settembre 2022
Sede di gioco : Sporting Club s.r.l. , Via Astor Piazzolla, 2 – Trani (BT)
La sede è immediatamente raggiungibile in auto dall’uscita della SS 16bis Trani Sud-Capirro e
dotata di ampio parcheggio.

REGOLAMENTO
•
•
•
•
•
•

Tempo di riflessione 12’ + 3” per giocatore.
Numero turni di gioco: 7 , sistema svizzero
Quota di iscrizione: 15,00€ ( 12,00€ per Under 18 e donne )
Torneo omologato FSI e valevole per le variazioni Elo Rapid Fide.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FSI per l'anno in corso
Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti in vigore FIDE
e FSI. Il giudizio arbitrale è insindacabile.
• Le preiscrizioni vanno effettuate entro le ore 23:59 del giorno 03/09/2022:
 sul sito www.federscacchipuglia.it ;
 chiamando il 338.52.93.336
Non si garantisce ai giocatori non preiscritti la possibilità di partecipare al torneo.
• 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 vietato fumare.
L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche per la buona
riuscita della manifestazione.

CALENDARIO
 Termine iscrizioni ore 15,30 (Si svolgeranno in maniera da garantire l’ora di inizio)
 Inizio 1° turno ore 16,00 (I ritardatari potranno essere ammessi al 2° turno)
 Premiazione ore 20,00

RIMBORSI SPESE E PREMI
Classifica generale
150 € + Attestato
100 € + Attestato
70 € + Attestato
50 € + Attestato

1°
2°
3°
4°

Premi di fascia (Elo Rapid)
1° classificato della fascia 1800-1999
40 € + Attestato
1° classificato della fascia 1600-1799
40 € + Attestato
1° classificato della fascia ≤1599
40 € + Attestato
2° classificato della fascia 1800-1999
20 € + Attestato
2° classificato della fascia 1600-1799
20 € + Attestato
2° classificato della fascia ≤1599
20 € + Attestato
Il Torneo è valido per la partecipazione al Gran Prix Semilampo Puglia.
I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso di parità si ricorrerà al sistema Buchholz
Cut 1, Buchholz Total, ARO .
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.
L’organizzazione, come da disposizioni federali in vigore dal 16 giugno c.a., raccomanda
l’utilizzo della mascherina.

LA NOSTRA SEDE
DI GIOCO

