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ASD Circolo Scacchi Alekhine 

Patrocinio del Comune di Aradeo 
organizza 

XIV Torneo Semilampo 
“Arrocco d’inverno” 

Sabato 3 dicembre 2022 

Sporting Club, viale della Repubblica 28 - Aradeo (Le) 
 

 

• Il torneo è aperto a tutti i giocatori in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso, oppure, 

esclusivamente per i giocatori stranieri, in possesso dell’identificativo FIN (FIDE Identity Number) 

rilasciato dalla FIDE. È comunque possibile effettuare il tesseramento in fase d’iscrizione al torneo. Il 

torneo è omologato FSI e valido per le variazioni ELO Rapid FIDE. 

• Le iscrizioni scadono inderogabilmente entro le ore 15:00 di sabato 3 dicembre 2022; è fortemente 

consigliato effettuare la preiscrizione tramite il sito www.federscacchipuglia.it, o al numero 

3284065911 (Mattia Renna) in quanto i giocatori non preiscritti saranno accettati con riserva secondo 

l’effettiva disponibilità di posti e di materiale di gioco. 

• La quota di partecipazione è di €15,00 ridotte a € 12,00 per Under 18 e Donne. 

• Il tempo di riflessione è 10’+5’’ (10 minuti per giocatore con un incremento di 5 secondi per mossa). 

Sono previsti 7 turni di gioco; gli abbinamenti saranno effettuati mediante il sistema svizzero. La classifica 

finale sarà stilata utilizzato il sistema di spareggio tecnico Buchholz. 

• Per quanto non contemplato valgono le norme dei vigenti regolamenti F.S.I. e F.I.D.E. L’organizzazione 

si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie per il buon andamento 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 ed 

eventualmente delle foto e dei video inerenti lo svolgimento del torneo sui siti istituzionali. Per i minori 

tale consenso è dato da chi esercita la patria potestà implicitamente all’atto dell’iscrizione. 

• L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata di quanto esposto nel presente bando. 
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