
                                                                                        

Sito del circolo organizzatore: www.scacchigallarate.it          
 

La Società Scacchistica Gallaratese 
  

organizza il 
 

VIII TORNEO Rapid “AUSER GALLARATE” 

Torneo omologabile Fide (Art. 5.1 del Regolamento FSI)  
 

Gallarate (VA), sabato 5 maggio 2018 
Sede di gioco: via del Popolo, 3 

presso la struttura dell’Auser di Gallarate (parcheggi alla fine di via del Popolo o lungo le 
limitrofe via Marsala, via Palestro e via Rusnati)  

 

La manifestazione è valida quale settima ed ultima prova del campionato semilampo 

dell’Alto Milanese. Per informazioni e preiscrizioni: paolo65@libero.it; 348-6440357 o 

a questo link:  

 

ORARI DI GIOCO 
 

h. 14,30: Chiusura iscrizioni 

h. 15,00: Primo turno 

h. 19,00: Premiazioni 
 

REGOLAMENTO 
 

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 (divieto esteso anche alle sigarette elettroniche). È possibile portare 
cellulari (come altri strumenti elettronici) nell'area torneo solo a patto che siano completamente spenti e 

restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa). Per tutto ciò che non è specificato nel 

presente bando, valgono le norme del R.T.F. della F.S.I. 
 

Formula di gioco: Girone svizzero a 7 turni. 

La gara si disputa con il regolamento FIDE per il gioco rapido.  

Tempo di riflessione: 12 minuti + 3 secondi per mossa a partire dalla prima con modalità 

Fischer. 

Quote di iscrizione: 10 euro. Sconti non cumulabili di 2 euro per i soci del circolo 

organizzatore e di 5 euro per donne e giocatori con Tessera Junior. Si richiede preiscrizione per 

mail/telefono o compilando l’apposito modulo su Vesus entro il 4 maggio. Dopo tale data vi 

sarà una maggiorazione di 2 euro.  
 

 

PREMI 
 

Primo assoluto:  € 70 + coppa 

Secondo assoluto: € 50 + coppa 

Terzo assoluto: € 40 + coppa 

Primo classificato fascia Elo Fide rapid < 1800 punti: targa. 
 

L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e 
di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. La 
partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni 
dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti internet della FSI, 
del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà. 
 

http://www.scacchigallarate.it/
mailto:paolo65@libero.it

