
   
2° Campionato Regionale Semilampo a Squadre del Lazio 

Lunedì 6 gennaio 2020 
 

Sede di gioco: Presso l’Hotel AMERICAN PALACE EUR Via Laurentina 554 – 00143 Roma 
 
Partecipanti: Sono ammesse solo squadre delle ASD del Lazio composte da 4 giocatori più una eventuale 
riserva (tutti obbligatoriamente tesserati con la ASD), schierati in ordine di punteggio Elo rapid.  
 
Modalità di gioco: Sette turni con Sistema svizzero. Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi a mossa.  
Il torneo non è valido per l’aggiornamento Elo. 
 
Calendario di gioco:  
Accreditamento squadre a cura dei capitani dalle Ore 14.00 alle 14.30.  
1° turno Ore 15.00 -2° turno Ore 15.40 -3° turno Ore 16.30 -4° turno Ore 17.10 - 5° turno Ore 17.50 - 6° 
turno Ore 18.30 - 7° turno Ore 19.10. Premiazione a seguire. 
 
Premi 
Oltre alle prime tre squadre della classifica assoluta saranno premiate le Fasce Elo con almeno 4 squadre 
iscritte. 
 
Squadra 1° classificata assoluta:   Trofeo 
Squadra2° classificata assoluta:    Coppa 
Squadra3° classificata assoluta:    Coppa 
 
Squadra 1° classificata con elo medio < 2000:  Coppa 
Squadra 1° classificata con elo medio < 1800:  Coppa 
Squadra 1° classificata con elo medio <1600:  Coppa 
Squadra 1° classificata con elo medio < 1440:  Coppa 
 
I premi devono essere ritirati personalmente durante la premiazione. In assenza della squadra vincitrice, il 
premio sarà attribuito alla squadra che segue. La classifica sarà stilata in base ai punteggi squadra. In caso di 
parità decideranno, nell’ordine: a) la somma dei punteggi individuali; b) i punti realizzati dalla prima 
scacchiera; c) i punti realizzati dalla seconda scacchiera; c) i punti realizzati dalla terza scacchiera. 
 
Iscrizioni 
Compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito: www.federscacchilazio.com e inviarlo a: 
accademiascacchi7010@gmail.com entro venerdì 3 gennaio 2020. Le iscrizioni in sala non saranno 
accettate. 
 
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori in possesso della tessera FSI agonistica, ordinaria o junior per 
il 2020. I non tesserati dovranno provvedere prima della partecipazione al tesseramento. 
 
L’iscrizione al torneo è di 15,00 (quindici/00) euro per squadra da versare sul conto corrente del CR Lazio, 
codice IBAN: IT 58 J0569603226000002374X84. 
 
Per informazioni, è possibile rivolgersi ai numeri: 3934383698 (Michele Blonna), 3356796116 (Lorenzo 
Castellano), 3472202366 (Domenico Zibellini). 
 
La Direzione del Torneo si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando di gara, se necessario, 
per la miglior riuscita della manifestazione. Le decisioni tecniche degli arbitri sono inappellabili. 

http://www.federscacchilazio.com/
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