
Organizzato dalla Federazione Sammarinese degli Scacchi in collaborazione con 
FSI, Comitato Regionale FSI Emilia-Romagna, Circolo Scacchi DLF Rimini 

Rapid di scacchi smr 2017 
Domenica 18 giugno dalle ore 10:00 

Valido per il Campionato Regionale Emilia-Romagna – omologato ELO rapid fide 

Sede di gioco 
Grand Hotel Primavera | Via Ventotto Luglio, 191 - Repubblica di San Marino | www.grandhotelprimavera.com 

Regolamento 

• Tempo di riflessione 12 minuti con bonus di 3 secondi a mossa; 

• Torneo omologato per le variazioni ELO Rapid FIDE (non F.S.I. - F.S.d.S.); 

• I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI valida per l’anno 
2017 al momento dell’iscrizione; 

• I giocatori stranieri non in possesso di Elo FIDE devono comunicare il codice FIN (da richiedere alla propria 
Federazione - cfr regolamento FIDE); 

• Sistema di Abbinamento Svizzero - 9 Turni;  Criteri di spareggio:  Bucholz FIDE Cut 1, Bucholz Total, ARO. 
Regolamento Fide di gioco Rapido: tolleranza in caso di ritardo di 12 minuti; 

• Durante il gioco è proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e apparecchi elettronici, il loro possesso è consentito 
solo se tenuti spenti e fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa). 
L’organizzazione si riserva nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando le variazioni che 
si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del CR Semilampo Emilia Romagna ed 
il regolamento tecnico federale della F.S.I. 
 

Programma 

 

 

 

Iscrizione ed Informazioni  
Preiscritti entro venerdì 16 giugno € 15.00, U18 € 10.00. Sul posto fino a capienza sala € 20.00 
335.7343666 | 333.5278697 | smrchessfed@yahoo.it info@riminiscacchi.it | facebook.com/sanmarinoscacchi 

Rimborsi spese (non cumulabili) per € 700 
Classifica Assoluta 
 1° classificato € 120 2° classificato € 100 3° classificato € 80 
4° classificato € 70 5° classificato € 60 6° classificato € 50 
7° classificato € 40 8° classificato € 30  
Premi di categoria 
C (2000-2199) € 30 + trofeo D (1800-1999) € 30 + trofeo U18-U16-U14-U12-U10 
E (1600-1799) € 30 + trofeo F (1450-1599) € 30 + trofeo trofeo 
G (< 1449) € 30 + trofeo  

 
Pranzo convenzionato 
Possibilità di pranzo a buffet presso il ristorante dell’Hotel con cucina internazionale, vegana e vegetariana. 

 

Ore 09:45 
sorteggio 

Ore 10:00 
Turno 1 

Ore 10:45 
Turno 2 

Ore 11:30 
Turno 3 

ore 12:15 
turno 4 

Ore 13:00 
pausa pranzo 

Ore 14:30 
turno 5 

Ore 15:15 
turno 6 

Ore 16:00 
turno 7 

Ore 16:45 
turno 8 

Ore 17:15 
turno 9 

Ore 18:00 
premiazione 

TOP SPONSOR 
 

 
 
 

www.giochideltitano.sm 
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