
                                                                                
 

VII Torneo “Scacchi sotto le Stelle” 
Lunedì 6 Agosto 2018 ore 19:00 

Sede di gioco: Piazza Biscione - Petrosino 
Arbitri: ACN Domenico Buffa – AR Michele Colicchia 

 
Sono previsti due distinti tornei: un Semilampo classico (7 turni da 10’) ed un torneo a 
Scacchi Giganti (partite semilampo da 10’) a 8 giocatori con eliminatoria diretta. 
 

SEMILAMPO (max 30 giocatori)  
 
ore      19:00 Chiusura Iscrizioni 
ore      19:15 Appello Partecipanti 
ore      19:20  1° turno 
ore      19:40  2° turno 
ore      20:00  3° turno 
ore      20:20             4° turno 

ore      20:45 Pausa cena 
ore      21:30               5° turno 
ore      21:50               6° turno 
ore      22:10               7° turno 
ore      22:45     Premiazione 
 

 

SCACCHI GIGANTI (8 giocatori) 
Ore 19:00 Chiusura iscrizioni 
Ore 19:15 Inizio quarti di finale 
Ore 20:45 Pausa cena 
Ore 21:30 Semifinali 
Ore 22:15 Finale 
Ore 22:45 Premiazione 

 
REGOLAMENTO: 
Il Semilampo sarà un Torneo Giovanile U16 (nati dopo l’1/1/2002), aperto anche a giocatori senza tessera federale. 
Il Torneo a Scacchi Giganti è invece riservato a giocatori in possesso di categoria nazionale o a giocatori NC adulti. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Pre-iscrizioni entro le ore 13:00 del 05 agosto 2018 per e-mail: peppecerami@libero.it. 
In alternativa sarà possibile iscriversi presso la sede di gioco entro le ore 19:00, con riserva, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
 
Quota di Iscrizione: €5 Semilampo, €2 per gli Scacchi Giganti 
 
MONTEPREMI  

Coppa per il primo, il secondo e terzo classificato nel Semilampo, coppa per il primo classificato nel Torneo a Scacchi 
Giganti. 
Medaglioni per il 1°U12, il 1° U10, il 1° U8 e il 1°F del Torneo Giovanile Semilampo. 
 
Per informazioni sulla manifestazione contattare: 
Carlo Pipitone 3394570455 - Giuseppe Cerami Tel. 3937348974 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente bando qualsiasi modifica si rendesse necessaria per il buon 
esito della manifestazione. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto 
esposto nel presente bando di regolamento. Per quanto non previsto sono valide le norme federali.  


