
        

 

                                                                                                             

 

                                                                                                    

 
 
 
 

1° Open Semilampo “Città di Crevalcore” 
 

Domenica 7 Giugno 2015 
 

Presso centro socio culturale Paolo Borsellino 
Via Sagrestia - 40014 Crevalcore (BO) di fronte AUDITORIUM 

 
Torneo valido come prova del Campionato Regionale                

Semilampo 2015, omologato FSI elo Rapid 
 

PROGRAMMA 
 

ore   9.45 Chiusura Iscrizioni 
ore 10.00 Inizio 1° turno 
ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.30 Inizio 5° turno 
ore 18.30 Premiazione 
 

PER ISCRIVERSI E INFORMAZIONI 
 

La preiscrizione deve essere effettuata entro le ore 20.00 del 6 Giugno 2015 (dopo tale 
termine ci sarà una maggiorazione di 3 €) : 
 

 con preiscrizione on line (consigliata) dal sito www.club64.it 

 tramite posta elettronica all’indirizzo info@club64.it (indicando nome, cognome, 
anno di nascita se U16, provincia, categoria) 

 al numero di telefono 347 2731604 (Giancarlo Minelli) 
 
da confermarsi di persona entro le ore 9.45 del 7/6/2015 (si prega di telefonare per un 
eventuale ritardo). 
 

Quote di iscrizione: 
 

 Adulti   20 euro 
 

 Under 16 (nati dopo il 31/12/1998) 13 euro 
 
  

http://www.club64.it/


La partecipazione al torneo è riservata ai tesserati FSI (tessera agonistica, ordinaria o 
junior); sarà possibile tesserarsi in sede di torneo. 
 
Iscrizione gratuita, se preiscritti, per Grandi Maestri e vincitori del Campionato Regionale 
Semilampo 2014. 
 
Presso la sede di gioco sarà disponibile un servizio bar e ristoro a prezzo convenzionato. 
 
 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
 

>  Il torneo si svolgerà in 9 turni di gioco con sistema svizzero e un tempo di riflessione 
    fissato in 15 minuti a testa per finire la partita. 
>  La competizione è omologata FSI per variazioni elo rapid e valida come prova del 
    19° Campionato Regionale Semilampo 2015. 
>  In sala di gioco è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari. 
>  I premi sono indivisibili e non cumulabili, tranne i premi per gli under; i premi 
    di fascia saranno assegnati ai giocatori che non siano classificati tra i 3 primi assoluti  
>  Gli stranieri non residenti in regione concorreranno per la sola classifica assoluta. 
>  Le fasce di categoria verranno stabilite in base all'elo rapid del 1° Giugno 2015. 
>  La partecipazione al torneo sottintende il consenso alla pubblicazione dei dati 
    (cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti nella gara. 
>  Per quanto non contemplato da questo bando valgono le norme FSI/FIDE. 
>  La direzione si riserva la facoltà di apportare al presente bando tutte le modifiche 
    necessarie al buon esito della manifestazione. 
>  La classifica finale sarà visibile su www.club64.it e www.scacchiemiliaromagna.it 
 
    

PREMI E RIMBORSI SPESE 
 

1° Assoluto                              rimborso spese di 150 euro + coppa 
2° Assoluto                              rimborso spese di 120 euro 
3° Assoluto                              rimborso spese di  80 euro 
4° Assoluto                              rimborso spese di  60 euro 

1° Classificato Fascia C 2000 - 2199       rimborso spese di  50 euro  
2° Classificato Fascia C 2000 - 2199       rimborso spese di  40 euro  

1° Classificato Fascia D 1800 - 1999       rimborso spese di  50 euro  
2° Classificato Fascia D 1800 - 1999       rimborso spese di  40 euro 

1° Classificato Fascia E 1600 - 1799       rimborso spese di  40 euro  
2° Classificato Fascia E 1600 - 1799       rimborso spese di  30 euro  

1° Classificato Fascia F 1450 - 1599       rimborso spese di  40 euro  
2° Classificato Fascia F 1450 - 1599       rimborso spese di  30 euro 

1° Classificato Fascia G  fino a 1449       rimborso spese di  40 euro  
2° Classificato Fascia G  fino a 1449       rimborso spese di  30 euro 

 
Premio riservato ai primi classificati delle fasce under 14, under 12, under 10, under 8 e al 
primo classificato over 60 (nati nel 1955 e anni precedenti). 
Coppa alla prima giocatrice classificata (eventualmente cumulabile con altri premi). 
 
Verrà consegnata da un’autorità istituzionale una TARGA IN VETRO “Festa dello Sport 
2015” (inaugurata dopo gli eventi sismici del 2012) al circolo con più iscritti al torneo. 
 

http://www.club64.it/
http://www.scacchiemiliaromagna.it/

