
Circolo Scacchi Maniago Comune di Maniago Pro Maniago 

16° Torneo scacchistico 

MANIAGO IN FESTA 

Open Semilampo 

Sabato 26 agosto 2017 ore 14.30 

 

 Sede di gioco: Piazza Italia Maniago 

 Semilampo con 7 turni di gioco, abbinamento svizzero, tempo di riflessione 12 minuti più 5'' di  

incremento per mossa. Tempo di attesa 5 minuti. Alla prima mossa irregolare partita persa. Per  

quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento tecnico FSI per il  

gioco rapido. 

 Iscrizioni a partire dalle ore 13.30. Chiusura iscrizioni ore 14.15; I turno di gioco ore 14.30. 

 Contributo spese: 10 Euro per gli adulti, 5 Euro per gli Under 16, gratuita per i Maestri.  

Premiazioni previste per le 19.15. 

 Saranno premiati i primi tre assoluti, i primi due con Elo compreso fra 1900 e 2100, i primi due  

con Elo compreso fra 1700 e 1899, i primi due con Elo compreso fra 1500 e 1699,i primi tre con  

Elo inferiore a 1500 e i primi tre Under 14. I premi consistono in prodotti delle coltellerie  

locali, trofei e cesti gastronomici. Gli organizzatori si riservano la possibilità di variare  

l’attribuzione dei premi in base al numero e alla ‘forza’ dei partecipanti. 

 Direzione del torneo: Del Tin Alberto, Bonazza Alessandro, Mereu Aldo 

 Arbitraggio a cura di Cavicchia Silvio 

 Nello spazio riservato alla sede di gioco è vietato fumare e usare telefoni cellulari. 

 L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si 

rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

 La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni 

dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo 

fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul 

web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria 

potestà. 

 L’iscrizione al torneo comporta la totale accettazione del presente bando. 

 Gli organizzatori, pur garantendo la massima attenzione, declinano ogni responsabilità per danni  

a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo. 

Per motivi organizzativi, sono gradite le prescrizioni ai seguenti numeri: 

Aldo 342 9828238 Alessandro 335 5806723 

Arbitraggio a cura circolo scacchi Maniago 

www.maniagoscacchi.it 

 


