
La Società Scacchistica "Lonate Ceppino Scacchi" 

organizza il 

VIII ° TORNEO SEMILAMPO del  “1° Aprile"
Torneo Omologabile FIDE

Tradate (VA), sabato 1 Aprile 2017
Sede di gioco: c/o Club Alpino Italiano , Largo dei Paracadutisti d'Italia

(inserire  via S.Pellico per i navigatori satellitari) 
La manifestazione è valida quale sesta prova del campionato semilampo dell’Alto Milanese. 
Per informazioni e preiscrizioni: galli.agostino@gmail.com; 347-4324232 . 

 
h. 14,45: Chiusura iscrizioni

h. 15,00: Primo turno
h. 19,00: Premiazioni

Formula di gioco: Girone svizzero a 7 turni. 

Spareggio tecnico in caso di parità : Buchholz Tot. cut 1 variante FIDE, ARO. 
Tempo di riflessione: 15 minuti a testa per l’intera partita. 

Quote di iscrizione: 10 euro. Sconto di 3 euro per i soci del circolo organizzatore e per gli under 
16 e donne. Si richiede gentilmente preiscrizione per telefono o su Vesus.org.

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati alla FSI (tessera Agonistica, Ordinaria o Juniores). Chi 
non in possesso della tessera potrà regolarizzarsi al momento dell’iscrizione. 
In sala torneo è vietato fumare. È possibile portare cellulari (come altri strumenti elettronici) 
nell'area torneo solo a patto che siano completamente spenti. Per tutto ciò che non è specificato 
nel presente bando, valgono le norme del Regolamento FIDE per il Rapid Play.

Primo assoluto:  

Secondo assoluto: 

Terzo assoluto: 

Primo classificato fascia Elo Fide rapid < 1800 punti: 

Primo classificato fascia Elo Fide rapid < 1600 punti: 

Dal quarto al settimo assoluto : 

Secondo classificato under 1800 e 1600 :   

€ 60 + coppa

€ 50 

€ 40        

€ 20
€ 20
libro scacchi  

rivista scacchi 

L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del bando  e di eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei 
risultati sui siti  internet. 

ORARI DI GIOCO 

REGOLAMENTO 

PREMI 




