
1° Grand Prix 
Semilampo

gennaio / giugno 2015

Centro DLF “La Pineta”
Via Camuzzoni 1/A

Verona

Il Circolo Scacchi 
DLF “Battinelli” Verona

organizza il 

www.scacchidlfverona.it

Premi finali         

classifica assoluta:
1° € 40,00 + coppa 
2° € 30,00 + coppa 
3° € 25,00 
4° € 20,00 

classifiche di fascia:    
fascia A  1°  € 15,00 + coppa
  2°  € 15,00 
fascia B  1°  € 15,00 + coppa  
  2°  € 15,00   
fascia C  1°  € 15,00 + coppa  
  2°  € 15,00
fascia D  1°  € 15,00 + coppa  
  2°  € 15,00

I premi sono indivisibili e non cumulabili         
Il secondo premio di fascia verrà 
attribuito in presenza di almeno 4 
giocator i  che concorrono al la 
classifica finale (3 per la fascia D)    

Nella sala di gioco è proibito tenere 
accesi cellulari o altre apparecchiature 
elettroniche 
Per quanto non specificato nel presente 
bando si farà riferimento alle “FIDE Laws 
of Chess” edizione  07.2014

Per informazioni e preiscrizioni: 

email:  
webmaster@scacchidlfverona.it
sito web: 
www.scacchidlfverona.it

Regolamento         
Il Grand Prix è strutturato in 7 Tornei 
semilampo  ,  riservati ai Soci del Circolo
che si disputeranno di sabato (v. 
calendario)
La classifica finale verrà calcolata al 
meglio dei 5 tornei tra i giocatori 
partecipanti ad almeno 4 tornei
Quota d’iscrizione:  € 5 a torneo. È 
possibile abbonarsi all'intero Grand Prix 
al prezzo ridotto di  € 30: l’abbonamento 
non è rimborsabile e dovrà essere 
obbligatoriamente perfezionato entro 
l’inizio del primo torneo
Al termine del Grand Prix sarà stilata la 
classifica generale assoluta e le clas-
sifiche di fascia   

Tipo di torneo         
Semilampo; tempo di riflessione 15' QPF 
sei turni con accoppiamento svizzero  
criteri di spareggio: 
Buchholz cut 1 - Buchholz total - ARO 

Sede di gioco         
Bar/Pizzeria “La Pineta”

Attribuzione delle fasce         
Le fasce  A - B - C - D sono attribuite in 
base all'Elo FSI/FIDE al 01/01/2015
Fascia A: Elo ≥ 1900           
Fascia B: Elo 1700 ÷ 1899          
Fascia C: Elo 1500 ÷ 1699          
Fascia D: Elo < 1500 e NC   

Calendario di gioco         
10 gennaio 2015 h. 16:00
07 febbraio 2015 h. 16:00
07 marzo 2015   h. 16:00
11 aprile 2015   h. 16:00
09 maggio 2015  h. 16:00
30 maggio 2015  h. 16:00
13 giugno 2015  h. 15:30   

Premi di tappa          
In ogni torneo verranno attribuiti premi in 
natura e/o gadgets scacchistici al 1° 
assoluto e ai primi di fascia in presenza 
di almeno 3 iscritti (2 per la fascia D)         
Il 1° assoluto non viene conteggiato ai fini 
dell'attribuzione del premio di fascia    

Classifica generale         
i punteggi per la classifica generale 
saranno attributi ad ogni torneo sulla 
base dei seguenti criteri: 
posizione nel torneo:  
piazzamento punti        
      1  15        
      2  12        
      3  10       
      4  9         
      5  8         
      6  7         
      7  6           
      8  5           
      9  4           
     10  3           
     11  2           
     12  1 

differenza rispetto al punteggio atteso 
nel torneo ( ):sulla media avversari
w - we  punti      
negativo 6     
0.00 ÷ 0.49 7
0.50 ÷ 0.99 8
1.00 ÷ 1.49 10
1.50 ÷ 1.99 12
2.00 e oltre 15

criteri di spareggio : classifica generale
1. classifica avulsa (esiti degli scontri 
    diretti)        
2. miglior differenza rispetto al punteggio 
    atteso nel singolo torneo     
3. miglior piazzamento nel singolo torneo        
4. maggior numero di tornei disputati

http://www.scacchidlfverona.it
mailto:webmaster@scacchidlfverona.it
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