
 

Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Emilia-Romagna 
 
Il CIRCOLO SCACCHISTICO ARGENTA e il CIRCOLO SCACCH ISTICO ESTENSE 

& 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVIL I 

(ANMIC) 
 

ORGANIZZANO 

 

1° TORNEO SEMILAMPO  
“Scacco all'indifferenza” 

 
con ricavato devoluto in beneficenza all’ANMIC 

 
Prova valida per il 14°Campionato Regionale Semilampo 2010 

Torneo omologato FSI e valido per le variazioni elo rapid FSI. 
 

 LUNEDI’  5  APRILE  2010 
presso il Ristorante  
“ARCHIBUGIO” 

Via DARSENA , 24  FERRARA  Tel :0532 – 765292 
 

9 TURNI DA 15 MINUTI.  
Prescrizioni entro le ore  18  del 3 APRILE 

Chiusura iscrizioni e conferma presenze dei prescritti entro le ore 9.45. 
Inizio torneo: ore 10.00. 

 

RIMBORSI SPESE  
 CLASSIFICA ASSOLUTA   
1° €  500 
2° €  250     
3° €  125  
  

PREMI  DI  FASCIA  
C ELO  2000 – 2199       D ELO  1800 -  1999 
E ELO  1600 – 1799       F ELO  1450 -  1599  
G ELO < 1450 
1°                   €           80 
2°                   €           40 
3°                   €           30 
 ALTRE CLASSIFICHE 

1°, 2°, 3°  Under 14 - Under 12 – Under 10: COPPA 
 1° Under 16 e 1° Under 8: COPPA 
1^ Femmina :un foulard di marca 

Giocatore over 60 meglio classificato: un salame  
  



 

 
 
 
 

 

ISCRIZIONI: € 20 in preiscriz. - € 22 sul posto. Under 16  €  10 in preiscriz. - € 12 
sul posto. Vincitori Campionato Regionale Semilampo 2009 gratuita . 
Prescrizioni, anche da parte di chi ha la gratuità,  entro le ore 18 del 3 aprile  
via e- mail: anmicfe@libero.it 
TELEFONO: 320 0356356    SMS:320 0356356 
Le iscrizioni sul posto senza avvenuta preiscrizion e saranno accolte sino alla 
massima capienza della sala.    
Eventuali preiscritti impossibilitati a partecipare sono pregati di darne 
comunicazione telefonica entro le ore 9.45 del 5  APRILE al n.ro di cui sopra.  
 
 

NORME TECNICHE 
Formula open con sistema svizzero. Regolamento gioco rapido. Premi non cumulabili (eccetto quelli relativi 
alle “altre classifiche”) ed attribuiti in funzione dell’Elo Rapid all’1/3/2010.  Accoppiamento: Sistema Svizzero 
Lim VEGA e spareggio tecnico con bucholz FIDE.  
I giocatori non di cittadinanza italiana e non residenti in Emilia-Romagna concorreranno per la sola classifica 
assoluta. Obbligatoria la tessera FSI 2010, sottoscrivibile a nche sul posto.  
Perderà la partita il giocatore che arriverà con ol tre 15 minuti di ritardo rispetto all’inizio del tu rno.    
Arbitro : 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 sui siti internet della 
Federazione e del Comitato Regionale FSI Emilia Romagna. Vietato fumare e tenere cellulari accesi in sala 
torneo. L'organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie al buon andamento della gara.  

 
 

COME ARRIVARE  Al ristorante L ‘Archibugio a Ferrar a in Via Darsena, 24:  
Uscita Autostrada Fe/Sud proseguire per centro Città, Via Bologna fino 
all’incrocio con Via Darsena e girare a sx… 
 
 

Pranzo sul posto: 
Per ragioni organizzative, all’atto della preiscriz ione al torneo , è 
richiesta anche la prenotazione di massima al pranz o specificando per 
quante persone.  
Il pranzo (dalle ore 13 alle ore 14.30 circa) preve de: 
- bis di primi piatti; 
- un secondo con due contorni; 
- Vino, acqua,                               PREZZO  € : 18,00 
 

Oppure 
 

-Pizza a scelta tra le tradizionali; 
-bevanda media; 
-dolce.                                           P REZZO € : 10,00 


