
 

 

 

 

Indetto dal Comitato Regionale FSI Emilia Romagna 

ASD SCACCHISTICA PARMENSE 

Organizza 

3° TORNEO SEMILAMPO “CITTA’ DI PARMA” 

Torneo valido quale prova del 21° Campionato Regionale Semilampo 2017 

Torneo omologato FSI per variazioni di Elo Rapid 

PARMA, 1° OTTOBRE 2017 

Sede di gioco: Bocciofila Aquila, Via Anselmi n. 30, Parma 

 

Regolamento: 

• Turni di gioco: 9 

• Tempo di riflessione: 12 minuti + 3 secondi di incremento a mossa 

• Sistema di abbinamento Svizzero Olandese 

• Regolamento Fide di gioco rapido e  Norme del regolamento tecnico Federale FSI 

• Tolleranza in caso di ritardo 12 minuti 

• Criteri di spareggio: Buchholz Totale, Buchholz Cut1, ARO 

• Decisioni tecniche dell’arbitro inappellabili 

• I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso di tessera FSI valida per l’anno 

2017 al momento dell’iscrizione. 

• Durante il gioco è proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e apparecchi elettronici. Il possesso è consentito 

solo se spenti 

Programma: 

Domenica, 1° ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle 9.45, accrediti iscrizioni 

• Ore 10.00 inizio primo turno 

• Dalle ore 12.30 alle 14.30 pausa pranzo 

• Dalle 14.30 si completano i 9 turni previsti 

Pre-iscrizioni:   

Termine ultimo entro le ore 20.00 di sabato 30 settembre 

• tramite www.vesus.org  (preferibile), oppure mail a scacchistica.parmense@gmail.com o tel. 

3428431701 

Contributo di partecipazione: (non è garantita la partecipazione ai non pre-iscritti) 

• 20 euro per i pre-iscritti (23 Euro se la richiesta di iscrizione è presentata in sede di gioco) 

• 10 Euro per i pre-iscritti under 20 e donne (13 Euro per richiesta di iscrizione in sede di gioco) 

 



 

 

 

MONTE PREMI 

Classifica assoluta                                     Classifica per fasce ELO                              Classifica per fasce di età 

• 1°   Euro 120                                 C =  2000-2199: Euro 25                              Under 20 

• 2°   Euro   90                                 D =  1800-1999: Euro 25                              Under 16 

• 3°   Euro   70                                 E  =  1600-1799: Euro 25                              Under 14 

• 4°   Euro   50                                 F  =  1450-1599: Euro 25                              Under 12 

• 5°   Euro   40                                 G  =        0-1449: Euro 25                              Under 10 

n.b. i premi di fascia ELO non sono cumulabili con i premi della classifica assoluta. 

 Tutti i premi verranno assegnati solo ai presenti al momento della premiazione. 

 

Arbitri della manifestazione: AN – AR; da designare 

 

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 ed in 

quello del Comitato Regionale”. - “La classifica del torneo sarà pubblicata sul sito www.scacchiemiliaromagna.it 

 

Per info: mail a scacchistica.parmense@gmail.com 

                 Tel. 3428431701 Luciano Fischetti 

 

Durante la pausa di mezzogiorno sarà possibile pranzare nella sede del torneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Come raggiungere la sede di gioco da Casello di Parma Autostrada A1 

 

Premi in natura 

o pubblicazione 

scacchistica 


