
Fascia 2100 - 2250
1°    100 €
2°     80 €
3°     70 €
4°     60 €
5°     50 €

Fascia 2000 - 2099
1°     80 €
2°     70 €
3°     60 €
4°     50 €
5°     40 €

Fascia 1850 - 1999
1°     50 €
2°     40 €
3°     30 €
4°     20 €

Fascia 1700 - 1849
1°     50 €
2°     40 €
3°     30 €

Fascia 1600 - 1699
1°     50 €
2°     40 €
3°     30 €

Fascia 1500 - 1599
1°     50 €
2°     40 €
3°     30 €

Fascia < 1500
1°     50 €
2°     40 €
3°     30 €

Open semilampO  9 turni – 19 giugno
Al torneo possono partecipare i giocatori di qualsiasi ca-
tegoria e nazionalità, sarà omologato per le variazioni Elo 
Rapid. Tutti coloro che non sono nelle liste dell’Elo Rapid 
saranno inseriti con il loro Elo Italia o Fide. Chi non aves-
se punteggio Elo sarà inserito come da regolamento Fsi. 
Gli stranieri non in possesso di tessera FSI giocheranno 
solo per i premi della classifica assoluta.

pReisCRiZiOni e isCRiZiOni
Open semilampo euro 25

Preiscrizioni obbligatorie entro il 15/06/2010.
Per le prescrizioni vedi bando dei Campionati. Le prei-
scrizioni oltre il termine e le iscrizioni in sede di torneo 
saranno accettate con riserva e maggiorate di 5 euro.
Chiusura iscrizioni e sorteggio sabato 19/06 ore 9.30.
1º/2°/3°/4° turno dalle ore 10 alle ore 13
5°/6°/7°/8°/9° turno dalle ore 14.30 alle ore 18
premiazione a seguire.

seDe Di GiOCO
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via G. Bruno, 181

pRemi
1° assoluto Euro   250
2° assoluto Euro   200
3° assoluto Euro   170
4° assoluto Euro   150
5° assoluto Euro   120
6° assoluto Euro   100

altri premi dell’Open semilampo

2010 
dal 20 al 27 giugno                     a TORINO

C.O.N.I.
F.I.D.E.
F.S.I.
S.S.T.

Campionati d’Italia
Semifinale del 70° Campionato italiano
Campionato italiano Candidati Maestri
Campionato italiano Prima nazionale

Campionato italiano Seconda nazionale
Campionato italiano Terza nazionale

Open Semilampo internazionale (19/06)
Open NC - Open U.16 NC - Open femminile

5

w w w. t u r i n g d u c h a m p . o rg

pRemi

Semifinale
1° Euro   800
2° Euro   600
3° Euro   500
4° Euro   400 + 50 in oggettistica
5° Euro   400 + 50 in oggettistica
6° Euro   350 + 50 in oggettistica
7° Euro   300 + 50 in oggettistica
8° Euro   250 + 50 in oggettistica
9° Euro   200 + 30 in oggettistica
10° Euro   150 + 30 in oggettistica
11° Euro   150 + 30 in oggettistica
12° Euro   150 + 30 in oggettistica
13° Euro   150 + 30 in oggettistica

Altri premi della Semifinale
1° fascia 2200-2300    Euro 100 + 30 in oggettistica
2° fascia 2200-2300    Euro   80 + 30 in oggettistica
1° fascia 2100-2200    Euro 100 + 30 in oggettistica
2° fascia 2100-2200    Euro   80 + 30 in oggettistica
3° fascia 2100-2200    Euro   80 + 30 in oggettistica
1° fascia <2100         Euro   80 + 30 in oggettistica

Torneo Cm
1° assoluto Euro 200 + 50 in oggettistica
2° assoluto Euro 150 + 50 in oggettistica
3° assoluto Euro 120 + 50 in oggettistica
4° assoluto Euro 100 + 50 in oggettistica
5° assoluto Euro   80 + 50 in oggettistica
6° assoluto Euro   80 + 50 in oggettistica
7° assoluto Euro   70 + 50 in oggettistica
8° assoluto Euro   70 + 50 in oggettistica

1° fascia <2000 Euro   70  
2° fascia <2000 Euro   60

Torneo 1n
1° assoluto Euro 150 + 30 in oggettistica
2° assoluto Euro 100 + 30 in oggettistica
3° assoluto Euro   80 + 30 in oggettistica
4° assoluto Euro   60 + 30 in oggettistica
5° assoluto Euro   50 + 30 in oggettistica

Torneo 2n
1° assoluto Euro 150 + 20 in oggettistica
2° assoluto Euro 100 + 20 in oggettistica
3° assoluto Euro   80 + 20 in oggettistica
4° assoluto Euro   60 + 20 in oggettistica
5° assoluto Euro   50 + 20 in oggettistica

Torneo 3n
1° assoluto Euro 120 + 20 in oggettistica
2° assoluto Euro 100 + 20 in oggettistica
3° assoluto Euro   80 + 20 in oggettistica
4° assoluto Euro   60 + 20 in oggettistica
5° assoluto Euro   50 + 20 in oggettistica

Torneo nC
1° assoluto Euro 100 + 20 in oggettistica
2° assoluto Euro   80 + 20 in oggettistica
3° assoluto Euro   60 + 20 in oggettistica
4° assoluto Euro   50 + 20 in oggettistica
5° assoluto Euro   40 + 20 in oggettistica

Torneo U.16 nC
1° assoluto coppa + 80 in oggettistica
2° assoluto coppa + 50 in oggettistica
3° assoluto coppa + 40 in oggettistica
4° assoluto coppa + 30 in oggettistica
5° assoluto coppa + 20 in oggettistica

1° under 12 coppa
2° under 12 coppa
1° under 10 coppa
2° under 10 coppa
3° under 10 coppa

Open femminile
1° assoluto Euro 100 + 30 in oggettistica
2° assoluto Euro   80 + 30 in oggettistica
3° assoluto Euro   60 + 30 in oggettistica
4° assoluto Euro   50 + 30 in oggettistica
5° assoluto Euro   40 + 30 in oggettistica 

i premi sono indivisibili e non cumulabili. 
L’oggettistica consiste in libri di scacchi, DVD e CD 
scacchistici, scacchiere da viaggio, puzzle, giochi da 
tavolo, giochi elettronici, polo, tshirt, buoni per iscrizioni ai 
tornei, ecc.

scaccomatto continuerà per tutto il 2010 
con i festeggiamenti per il centenario della 
fondazione della scacchistica Torinese con 
una serie d’iniziativi agonistiche e culturali.

i giardini del Re
attività scacchistica estiva

(17 luglio -12 agosto / 1 - 15 settembre)

Festival internazionale
(28 ottobre - 2 novembre)

scacchi e Teatro
(3 novembre)

Cena del centenario – “delitto alla scacchistica”

scacchi, letteratura e musica
(5 novembre)

presentazione del libro “i 100 anni della sst”
(5 novembre)

simultanea internazionale
(6 novembre)

annullo postale
(6 novembre)

Open semilampo internazionale
(7 novembre)

Festival dei Ragazzi
(14 novembre)

per aggiornamenti del programma e informazioni

www.scacchisticatorinese.it

con il patrocinio di



CampiOnaTi d’iTalia
TORinO, sTaDiO Del GHiaCCiO 

Via san Remo 67

20/27 GiUGnO 2010

CampiOnaTi D’iTalia
E’ la manifestazione della Fsi che racchiude i Cam-
pionati Italiani di Categoria e la Semifinale del Cam-
pionato italiano. La Società Scacchistica ha inserito 
in questa edizione anche tre Tornei collaterali e la 5a 
edizione dell’Open Semilampo “Città di Torino”. 

Semifinale del 70° Campionato italiano
9 turni - 20/27 giugno
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani che abbiano 
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) un punteggio Elo uguale o superiore a 2100;
b) si siano qualificati dall’Open di Qualificazione dell’an-
no precedente;
c) si siano qualificati dai Campionati Regionali.
Ottengono l’ammissione alla Finale i primi 5 classificati.

Campionato italiano Candidati maestri 
Torneo di Qualificazione
8 turni - 20/27 giugno
Il torneo è aperto ai giocatori italiani di tutte le categorie 
e assegnerà ai Candidati Maestri il titolo di campione 
italiano. Inoltre i primi 10 classificati con Elo inferiore a 
2100 acquisiscono il diritto a partecipare nel 2011 alla 
Semifinale del 71° Campionato italiano.

Campionato italiano prima nazionale
8 turni - 20/27 giugno
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della  
Prima categoria nazionale e assegnerà il relativo titolo 
di campione italiano.

Campionato italiano seconda nazionale
8 turni - 20/27 giugno
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della 
Seconda categoria nazionale e assegnerà il relativo ti-
tolo di campione italiano.

Campionato italiano Terza nazionale
8 turni - 20/27 giugno
Il torneo è aperto ai giocatori italiani in possesso della  
Terza categoria nazionale e assegnerà il relativo titolo 
di campione italiano.

TORnei COllaTeRali

Open femminile - Coppa Clarice Benini
7 turni - 23/27 giugno
Il torneo è aperto a giocatrici di tutte le nazionalità e di 
tutte le categorie. 

Open nC - Coppa le DUe TORRi
7 turni - 23/27 giugno
Il torneo è aperto a giocatori di tutte le nazionalità sen-
za alcuna classificazione.

Open U.16 nC - Coppa agonistica Juniores
7 turni - 24/27 giugno
Il torneo è aperto a giocatori di tutte le nazionalità sen-
za alcuna classificazione nati nel 1994 e successivi.

seDe Di GiOCO
STADIO DEL GHIACCIO
Via San Remo 67
Tel. 011 4099916 - 011 4099921
Bus da 0 a 500 mt.: 2 | 4 | 10 | 12 | 40 | 62 | 63
Bus da 500 a 1 km.: 5 | 8 | 71 | 74

pReisCRiZiOni
Sono obbligatorie le prescrizioni entro il 18 giugno. Le 
prescrizioni si possono effettuare on-line sul sito www.
scacchisticatorinese.it via mail tornei@scacchistica-
torinese.it - telefonica – messaggio in segreteria - allo 
011-657072. Le preiscrizioni oltre il termine previsto e 
le iscrizioni in sede di torneo saranno accettate con ri-
serva e comunque maggiorate di 5 euro.

I GIOCATORI PREISCRITTI DEVONO COMUNQUE 
REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE ENTRO L’ORARIO DI 
CHIUSURA ISCRIZIONI DEL TORNEO.

Campionati di categoria
Chiusura iscrizioni domenica 20 giugno ore 15
1° turno domenica 20 giugno ore 16
2° turno lunedì 21 giugno ore 19.30
3° turno martedì 22 giugno ore 19.30
4° turno mercoledì 23 giugno ore 19.30
5° turno giovedì 24 giugno ore 19.30
6° turno venerdì 25 giugno ore 19.30
7° turno sabato 26 giugno ore 16
8° turno domenica 27 giugno ore 9
Premiazione domenica 27 giugno ore 16

Open femminile - Open nC
Chiusura iscrizioni mercoledì 23 giugno ore 18
1° turno mercoledì 23 giugno ore 19.30
2° turno giovedì 24 giugno ore 10
3° turno giovedì 24 giugno ore 16
4° turno venerdì 25 giugno ore 19.30
5° turno sabato 26 giugno ore 10
6° turno sabato 26 giugno ore 16
7° turno domenica 27 giugno ore 9
Premiazione domenica 27 giugno ore 16

Open U.16 nC
Chiusura iscrizioni giovedì 24 giugno ore 10
1° turno giovedì 24 giugno ore 10.30
2° turno giovedì 24 giugno ore 16
3° turno venerdì 25 giugno ore 10
4° turno venerdì 25 giugno ore 16
5° turno sabato 26 giugno ore 10
6° turno sabato 26 giugno ore 16
7° turno domenica 27 giugno ore 9
Premiazione domenica 27 giugno ore 16

L’organizzazione si riserva di apportare a questo bando 
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per il 
miglior andamento della manifestazione.

in sala torneo è tassativamente vietato fumare e 
l’uso di cellulari e di computer.

OspiTaliTa’ COnVenZiOnaTa
Per le informazioni relative alle convenzioni con residence 
e alberghi si può consultare la sezione del sito Internet del-
la Sst o inviare una mail a tornei@scacchisticatorinese.it 
specificando il tipo di soggiorno che si preferisce, il giorno 
di arrivo e quello di partenza.

isCRiZiOni
Semifinale Campionato Italiano - Euro 60
Camp. ita Cm - euro 50
Camp. ita 1an, 2an, 3an - euro 40
Open nC - euro 40
Open U.16 nC - Open femminile - euro 30

in occasione del centenario della fondazione della 
sst le quote di iscrizione ai tornei per i soci di via 
Goito saranno rispettivamente di euro 40, 30 e 20.

Le quote di iscrizione a tutti i tornei si ricevono presso 
la segreteria della Società Scacchistica Torinese, dal 10 
al 18 giugno. Sarà possibile iscriversi anche presso la 
sede di gioco il giorno di inizio dei tornei, entro l’orario 
di chiusura iscrizioni. 

TesseRamenTO
Per i giocatori è necessaria la Tessera Agonistica 2010; 
chi ne è sprovvisto la sottoscriverà in sede di torneo. 

COlleGiO aRBiTRale
A.F. Jean Coqueraut, A.N. Adolivio Capece, 
C.A.N. Domenico Fasano, Roberto Bosetti,
A.R. Paolo Godina.

Tempi Di RiFlessiOne
Semifinale: 
100 minuti per 40 mosse  più 30’ + 30’’ a mossa 

Altri Tornei: 
90’ + 30’’ a mossa dall’inizio.

CalenDaRiO Di GiOCO
Semifinale del 70° Campionato italiano
Chiusura iscrizioni domenica 20 giugno ore 15
1° turno domenica 20 giugno ore 16
2° turno lunedì 21 giugno ore 17,30
3° turno martedì 22 giugno ore 17,30
4° turno mercoledì 23 giugno ore 17,30
5° turno giovedì 24 giugno ore 10
6° turno giovedì 24 giugno ore 17,30
7° turno venerdì 25 giugno ore 17,30
8° turno sabato 26 giugno ore 16
9° turno domenica 27 giugno ore 9
Premiazione domenica 27 giugno ore 16

Scacco!

Fornitori Ufficiali 

FSI

CENTRO
GIOCO

EDUCATIVO
www.centrogioco.com

SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE
via Goito, 13 - 10125 Torino | tel 011/657072 - fax 011/19707807

info@scacchisticatorinese.it

www.scacchisticatorinese.it

La Sst è su facebook

Si ringrazia l’Editrice La Stampa per la concessione delle pagine del 1972


