Circolo Arci Stella
in collaborazione con

Circolo Scacchistico “Paolo Bertellini”
organizzano

4° Semilampo
della REPUBBLICA
Torneo valido quale prova del 21° Campionato Regionale Semilampo 2017
-

Torneo omologato FSI per variazioni di Elo Rapid FIDE

VENERDÌ 2 GIUGNO 2017
SISSA-TRECASALI (PR)
presso la Sala Civica in Piazza Fontana 6, Trecasali
Preiscrizioni tramite:
- modulo on-line sul sito www.salsoscacchi.altervista.org , sezione Attività agonistica
- via mail all’indirizzo scacchisalso@gmail.com (indicando nome, cognome, anno di nascita,
provincia)
- telefonicamente ai seguenti numeri: 331-1337096 (Ferrari, C.)

/

347-2413441 (Cavalca, R..)

Iscrizioni:
sul posto dalle ore 14.00 alle 14.30, inizio del 1° turno previsto per le ore 14.45
Tessera FSI obbligatoria (agonistica, ordinaria, junior),
disponibile tesseramento sul posto*. I giocatori stranieri NON residenti in Italia sono esentati
dal tesseramento FSI qualora dimostrino di essere tesserati presso la propria Federazione.
ATTENZIONE: I giocatori stranieri DEVONO essere provvisti di
FIN (FIDE Identity Number). Chi non ne fosse ancora in possesso, deve farne richiesta alla
propria Federazione nazionale PRIMA di iscriversi al torneo
*(per i non-tesserati si svolgerà un torneo sussidiario con in palio anche tessere FSI)

Quote: adulti euro 15 – Under 20, donne euro 10
Cadenza: 7 turni da 15 minuti a testa
Sistema Svizzero - Applicato regolamento del Gioco Rapido
Le classifica del torneo sarà pubblicata sul sito www.scacchiemiliaromagna.it
(segue nella seconda pagina)
Info: Ferrari, C.: Cell. 331-1337096 / Cavalca, R.: Cell. 347-2413441 / E-Mail – scacchisalso@gmail.com; Web - www.salsoscacchi.altervista.org

PREMI
Classifica Assoluta

Categorie giovanili

1° - 100,00 euro

U20 - 1° Classificato - premio in natura

2° - 70,00 euro

U16 - 1° Classificato - premio in natura

3° - 50,00 euro

U14 - 1° Classificato - premio in natura

4° - 40,00 euro

U12 - 1° Classificato - premio in natura

---

U10 - 1° Classificato - premio in natura

Classifica per fasce Elo rapid
Classifica Fascia C (elo 2000-2199): 1° e 2° Classificato – premi in natura
Classifica Fascia D (elo 1800-1999): 1° e 2° Classificato – premi in natura
Classifica Fascia E (elo 1600-1799): 1° e 2° Classificato – premi in natura
Classifica Fascia F-ER (elo 1450-1599): 1° e 2° Classificato – premi in natura
Classifica Fascia G-ER (elo fino a 1449): 1° e 2° Classificato – premi in natura

Coppa per la 1° Giocatrice classificata (eventualmente
cumulabile con altri premi) e per il miglior Over60
I premi della classifica finale sono indivisibili e non cumulabili,
ad eccezione di quelli previsti per le categorie giovanili

Al termine del torneo, sarà possibile fermarsi a consumare
la cena nelle sale attigue, previa prenotazione:
- telefonicamente, ai seguenti numeri telefonici: 331-1337096 (Ferrari, C.)
- via mail, all’indirizzo: ziotobia93@yahoo.it

N.B. La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore,
alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti
durante gli incontri, nel sito internet federale e in quello del Comitato Regionale.

Info: Ferrari, C.: Cell. 331-1337096 / Cavalca, R.: Cell. 347-2413441 / E-Mail – scacchisalso@gmail.com; Web - www.salsoscacchi.altervista.org

