
 

 
  

L’Associazione Dilettantistica Scacchi Brindisi 
indice e organizza il 

 

TORNEO SEMILAMPO 
Libera…Mente 

 Scacchi a san Pancrazio 
+ Campionato Prov.le Giovanile U16 - Brindisi 

 
 

Domenica 25 aprile 2010 ore 10.00 
 

Sede di gioco: 

Il Centro - Luogo della 3a età  
Via San Pasquale, 56 - San Pancrazio, Brindisi 

 

     
   

 

 Il torneo semilampo è OPEN, inserito nel “Gran Prix Semilampo PUGLIA 
2010”, omologato F.S.I., valido per le variazioni ELO Rapid. 

 Le preiscrizioni sono obbligatorie e devono essere inviate per e-mail all’indirizzo 
permarcello@interfree.it oppure direttamente tramite il sito 
www.pugliascacchi.it  o telefonicamente al numero 3473546779 (Sig. Marcello 
Perrone) entro le ore 18.00 di Venerdì 23 Aprile 2010.  

 Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 10.00 di Domenica 25 
Aprile 2010. 

 Contributo spese organizzative: € 15,00. Per gli U16 € 10,00. 
 I giocatori non preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva 

disponibilità di posti e di materiale di gioco e verseranno una quota di iscrizione 
maggiorata di € 5,00. 

 Tutti i partecipanti devono essere in possesso della Tessera Ordinaria, 
Agonistica o Junior FSI valida per l’anno 2010; è possibile tesserarsi in fase 
d’iscrizione al torneo.  

 Sarà valido il vigente regolamento F.I.D.E. del gioco degli Scacchi. Gli abbinamenti 
dei turni di gioco saranno effettuati mediante il sistema svizzero.  

mailto:permarcello@interfree.it
http://www.pugliascacchi.it/


 Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore; 9 turni di gioco. 

 In caso di ritardo, il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all'avvio del 
turno, perde la partita alla caduta della bandierina. 

 Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti 
regolamenti F.S.I. e F.I.D.E.. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione 
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando. 

 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al 
miglior esito della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per 
danni a cose e persone prima, durante e dopo il torneo. 

 La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, 
nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui 
siti http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi/, www.licciulli.it/mesagnescacchi/, 
www.pugliascacchi.it. 

 Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 
Nell’area riservata al torneo e' vietato FUMARE e avere CELLULARI o altri mezzi elettronici di 
comunicazione senza il permesso dell’arbitro, a meno che non siano completamente spenti. 
 
CALENDARIO DI GIOCO: 

- h 10.00 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni 
- h 10.30 1° turno e successivi 
- h 13.30 Pausa Pranzo 
- h 15.00 turni rimanenti fino al 9° 
- a seguire Cerimonia di Premiazione. 

 
Pranzo caldo convenzionato  € 7,00.  
Per il Pranzo è obbligatoria la prenotazione al Sig. Raffaele Depunzio, e-mail 
orizzontisociali@libero.it, cell. 3479133232, tel. 0831775945, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 18.00 di Venerdì 23 Aprile 2010.  
ATTENZIONE: eventuali prenotazioni per il pranzo pervenute oltre tale data potrebbero 
non essere accettate. 
 
Premi e rimborsi spese (non cumulabili): 
 

   

1° classificato assoluto 120 € + coppa 

2° classificato assoluto 80 € + coppa 

3° classificato assoluto 50 € + coppa 

4° classificato assoluto 30 € 

5° classificato assoluto 30 € 

  

1° classificato categoria D 10 € + medaglia 

1° classificato categoria E 10 € + medaglia 

1° classificato categoria F 10 € + medaglia 

1° classificato categoria G 10 € + medaglia 

1° U16 medaglia 

    
Informazioni e preiscrizioni: 
permarcello@interfree.it 347.3546779 
giotaxi@alice.it 329.0089935 
alberto.manta@libero.it  
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Campionato Provinciale Giovanile U16 
 

 
Affiancato al Torneo Semilampo si disputerà il Campionato Provinciale Giovanile 
riservato agli Under 16 e valido per le qualificazioni alla Fase Nazionale U16 del 2010, che 
si terrà a Città del Mare, Terrasini (PA), agli inizi di luglio 2010. 
 

Il Torneo é suddiviso in cinque gironi per fascia d’età (per l’anno 2010):  

U8  nati dal 01.01.2002 in poi  2002, 2003 … (Piccoli Alfieri) 

U10  nati dal 01.01.2000 in poi 2000, 2001 (Pulcini) 

U12  nati dal 01.01.1998 in poi 1998, 1999 (Giovanissimi) 

U14  nati dal 01.01.1996 in poi 1996, 1997 (Cadetti) 

U16  nati dal 01.01.1994 in poi 1994, 1995 (Allievi) 

Il Torneo sarà disputato con un minimo di 14 giocatori. 
 

- E’ obbligatoria la Tessera Junior per l’anno 2010; è possibile tesserarsi in fase di 
iscrizione al torneo; 

- Quota di partecipazione: € 10,00; 
- Tempo di riflessione 30 minuti, 6 turni di gioco; 
- Qualora il numero dei partecipanti di un torneo fosse insufficiente per il corretto 

abbinamento, questi potranno essere accorpati in un torneo unico oppure, laddove 
possibile, in tornei di fascia di età contigua.  

- Si qualifica il 15% dei partecipanti NC per ogni fascia d’età (U8, U10, U12, U14, 
U16), maschile e femminile; 

- I giovani in possesso di categoria 3^ Nazionale si qualificano direttamente alla Fase 
Nazionale con la sola partecipazione al presente torneo; 

- Si ricorda che tutti i giovani U16 in possesso di categoria superiore alla 3^N si 
qualificano direttamente alla Fase Nazionale; 

- Premi in palio: Targa al primo classificato di ogni fascia d’età, maschile e femminile; 
- Trofeo al Campione Provinciale di Brindisi per ogni fascia d’età, se diverso dal 1° 

classificato; 
- Per la prenotazione del Pranzo valgono le norme di cui sopra. 

 
Informazioni e preiscrizioni: 
permarcello@interfree.it 347.3546779 
giotaxi@alice.it 329.0089935 
alberto.manta@libero.it  
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