
                                   

 

Torneo di Scacchi Rapid “Lorena Fronte” 
(Tappa ufficiale del circuito Grand Prix Sicilia 2017) 

 

Domenica 23 Luglio 2017, Pachino (SR) – Ex Cinema Diana (Via A. Giardina) 

 

Il torneo è un Open omologabile per l'Elo Rapid FIDE, riservato ai tesserati FSI. Chi non è tesserato 
con la FSI potrà provvedere all'atto dell'iscrizione al torneo. 

 

Sede di gioco: Ex Cinema Diana (Pachino). 
 

Quota di partecipazione: per gli under 16 e le donne € 4,00; per tutti gli altri € 8,00. 
 

Sono previsti 6 turni di gioco, cadenza 12' + 3" per giocatore, regolamento Gioco Rapid. 
Dopo l'inizio del turno di gioco saranno consentiti 5 minuti di attesa per il giocatore assente. 

Programma: ore 15.00 chiusura iscrizioni; ore 15.30 primo turno e a seguire rimanenti turni; al 

termine premiazione. 

Sistema d'abbinamento Svizzero. Spareggio tecnico: 1. Buchholz; 2. Sonneborn-Berger 

Info e preiscrizioni Vesus: http://vesus.org/  

Info generali: Salvatore Fronte, salefro@libero.it 

Per quanto non previsto nel presente bando-regolamento, valgono le disposizioni FSI-FIDE in 
vigore al momento della manifestazione. Nel rispetto di tali disposizioni, gli organizzatori si 
riservano di apportare quelle modifiche al presente bando-regolamento che si rendessero 
necessarie per garantire la migliore riuscita 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. 

I premi non sono divisibili o cumulabili. Non è 

consentita l’introduzione nell’area di gioco di 

dispositivi elettronici di comunicazione e 

apparecchi telefonici: il loro utilizzo o il loro suono 

durante la partita comporterà la perdita della 

stessa per il giocatore colpevole di infrazione. Si 

applicherà l’art.4 del regolamento internazionale 

degli scacchi. 

1° assoluto Trofeo 

2° assoluto Coppa 

3° assoluto Coppa 

1° Under 16 Coppa 

1° Donne Coppa 

1° Over 60 Coppa 

mailto:salefro@libero.it

