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  Campionato Sammarinese Semilampo 2016 
 

Date: mercoledì 01 giugno, mercoledì 08 giugno. Inizio ore 18:00. 

Questa edizione prevede un unico torneo in due serate. 

Sede di gioco: Casa del Castello di Domagnano, Sala Consiliare della Giunta, 

Piazza Filippo da Sterpeto n. 3 

Quota di Iscrizione: € 5,00 

Tempo di riflessione: 10 minuti con bonus di 15 secondi per ogni mossa giocata. 

Turni di gioco: massimo 7-8 turni con sistema svizzero o all’italiana, da definirsi in base al 

numero di partecipanti. 

Premio Combinata: la classifica finale del Campionato Sammarinese Semilampo attribuirà 

punti per la Graduatoria Premio Combinata che premierà il giocatore più 

costante dell’anno. Riceveranno punti i primi 6 giocatori e sarà attribuito 

loro il seguente punteggio: 

 1° = 9 punti 

2° = 6 punti 

3° = 4 punti 

4° = 3 punti 

5° = 2 punti 

6° = 1 punto 

Campione uscente: CM Danilo Volpinari 

Termine iscrizioni: Entro le ore 18:00. Si raccomanda la puntualità. 

Note: � I tornei di campionato sono validi per le variazioni Elo RSM delle 

rispettive cadenze di gioco. 

� Le quote di iscrizione ai campionati non comprendono il tesseramento 

2016 (€ 10,00). 
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 Campionato Sammarinese Lampo 2016 

 

Date: mercoledì 15 giugno, mercoledì 22 giugno. Inizio ore 18:00. 

Questa edizione prevede due tornei in due serate. 

Sede di gioco: Ex Casa del Castello di Domagnano, Via G. Carducci n.11 

(si ritorna alla sede della ‘Mikhail Tal’ dopo la ristrutturazione) 

 

Quota di Iscrizione: € 5,00 

Tempo di riflessione: mercoledì 15/06 � 5 minuti per tutta la partita. 

mercoledì 22/06 � 3 minuti con bonus di 2 secondi per tutta la partita. 

Turni di gioco: massimo 9 turni per ciascun torneo con sistema svizzero o all’italiana, da 

definirsi in base al numero di partecipanti. 

Premio Combinata: la classifica finale del Campionato Sammarinese Lampo attribuirà punti 

per la Graduatoria Premio Combinata che premierà il giocatore più 

costante dell’anno. Riceveranno punti i primi 6 giocatori che avranno 

ottenuto il migliore risultato nei due tornei e sarà attribuito loro il 

seguente punteggio: 

 1° = 9 punti 

2° = 6 punti 

3° = 4 punti 

4° = 3 punti 

5° = 2 punti 

6° = 1 punto 

Campione uscente: CM Danilo Volpinari 

Termine iscrizioni: Entro le ore 18:00 di ciascuna serata. Si raccomanda la puntualità. 

Note: � I tornei di campionato sono validi per le variazioni Elo RSM delle 

rispettive cadenze di gioco. 

� Le quote di iscrizione ai campionati non comprendono il tesseramento 

2016 (€ 10,00). 

 

 

                  


