
 
 

 
 

OPEN SEMILAMPO  
 “Città di Torino” 

 

domenica 7 novembre 2010 - dalle ore 9.45 
 

con la partecipazione della  
Campionessa Mondiale under 20 WGM Anna Muzychuk! 

 
 
 
Il Torneo è aperto a giocatori di qualsiasi categoria e nazionalità, sarà 
omologato per le variazioni Elo Rapid e sarà valido quale prova del Campionato 
regionale semilampo 2010. 
 
 
 

PREMI 
 
Assoluta   Fascia Elo 1900-2099     Fascia Elo 1700-1899 
1° € 200,00   1° € 40,00       1° € 40,00 
2° € 150,00   2° € 30,00       2° € 30,00 
3° € 100,00 
4° €   80,00    
5° €   70,00   Fascia Elo 1500-1699        Fascia Elo <1500 
6° €   60,00   1° € 40,00       1° € 30,00 
7° €   50,00   2° € 30,00       2° € 20,00 

    
   
  
Sede di gioco: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, Torino 



 
Turni di gioco  
nove. 
 

Calendario di gioco  
chiusura iscrizioni e sorteggio domenica 7 novembre alle ore 9.30. 
1º/4° turno al mattino dalle 10 alle 12.30;  
5°/9° turno al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30;  
premiazione ore 17.45. 
 

Tempo di riflessione 
15 minuti per ciascun giocatore. Si applica il Regolamento del Gioco Rapid. 
 

Sistema di gioco: Svizzero Olandese; primo spareggio in caso di ex-aequo: Buchholz 
integrale. 
 

Direttore di gara 
Roberto Ricca. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
 

Iscrizioni 
20 Euro per gli adulti; 15 Euro per i soci Sst e gli Under 16 (nati dopo il 31/12/1993).  
Le iscrizioni si chiudono IMPROROGABILMENTE alle 9.30. 
 

Sono obbligatorie le pre-iscrizioni entro le 21 del 5 novembre. 
On line: www.scacchisticatorinese.it 
Posta elettronica: tornei@scacchisticatorinese.it 
Telefono: 011/657072 – messaggio in segreteria telefonica. 
Fax: 011/19707807 
Le pre-iscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in sede di torneo saranno 
accettate con riserva e maggiorate di 5 euro. I giocatori  prescritti devono comunque 
confermare la loro presenza e regolarizzare l’iscrizione entro le 9.30 del 7/11/2010.  
 

Tessere Fsi: valide per il 2010 e secondo la normativa federale, si può sottoscriverla 
all’atto dell’iscrizione. 
 
Il punteggio Elo applicato è quello Rapid Italia disponibile al momento del torneo.  
Tutti coloro che non sono nelle classifiche del punteggio Elo Rapid saranno inseriti 
con il loro Elo Italia o Fide.  
Chi non avesse punteggio Elo sarà inserito come da regolamento Fsi.  
Gli stranieri non in possesso di tessera FSI giocheranno solo per i premi della classifica 
assoluta. 
 

L'organizzazione del torneo si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie 
per la buona riuscita della manifestazione. 
 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso da ogni giocatore per la 
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, Elo) e dei risultati conseguiti sul sito 
Internet federale.  
 

Classifiche e foto del torneo all’indirizzo Internet www.scacchisticatorinese.it  
 
 

Il regolamento completo del Campionato Piemontese Individuale Semilampo 2010 
si trova sul sito web del Comitato regionale scacchi: www.piemontescacchi.org 

www.scacchisticatorinese.it
www.scacchisticatorinese.it

