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   Campionato Sammarinese Lampo 2011 

 

Data: Lunedì 14 e Giovedì 17 Novembre. 

Questa edizione prevede due tornei in due serate. 

Sede di gioco: Ex casa del Castello di Domagnano (sede società “Mikhail Tal”). 

Inizio alle ore 21:15. 

Quota di Iscrizione: € 5,00 

Tempo di riflessione: Lunedì 14  � 3 minuti con bonus di 2 secondi per tutta la partita. 

Giovedì 17 � 5 minuti 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 del 2011. 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 Enrico Grassi 

Termine iscrizioni: Entro le ore 21:00 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 

2011 (€ 10,00). 
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Campionato Sammarinese Semilampo 2011 
 

Date: Lunedì 21 Novembre, Lunedì 28 novembre. 

Questa edizione prevede un unico torneo in due serate. 

Sede di gioco: Ex casa del Castello di Domagnano (sede società “M. Tal”). 

Inizio alle ore 21:15. 

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 del 2011. 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 21:00 della prima 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 

2011 (€ 10,00). 
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Torneo dei Castelli a squadre 2011      

 

Date: Lunedì  5 e Lunedì  12 dicembre. 

Questa edizione prevede un unico torneo in due serate. 

Sede di gioco: Ex casa del Castello di Domagnano (sede società “M. Tal”). 

Inizio alle ore 21:15. 

Quota di Iscrizione: € 5,00 

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

Turni di gioco: 1°-2°-3°-4° turno 

5°-6°-7°-8° turno 

Lunedì    5 dicembre 

Lunedì  12 dicembre 

Ore 21:00 – 23:00 

Ore 21:00 – 23:00 

 Formula all’italiana, ogni squadra gioca con tutte le altre. Il numero di turni è 

indicativo e sarà stabilito in base al numero di squadre iscritte. 

Regolamento: 1. Al torneo sono ammesse squadre composte da 3 giocatori titolari più 1 

riserva facoltativa, senza limiti di età, siano essi maschi o femmine. Nello 

spirito della manifestazione, i giocatori di ogni squadra dovranno risiedere 

nello stesso Castello. Non c’è limite al numero di squadre in rappresentanza 

di ogni Castello. 

 2. Lo schieramento dei giocatori deve essere deciso prima dell’inizio del primo 

turno e non può più essere cambiato per tutta la durata del torneo. 

 3. Al fine di rendere il torneo equilibrato, i giocatori ai vertici della classifica Elo 

RSM a cadenza classica non potranno giocare nella stessa squadra. 

 4. Il punteggio della squadra è dato dalla somma dei punti ottenuti dai singoli 

giocatori. 

 5. I giocatori che desiderano partecipare, pur non facendo parte di una 

squadra, potranno essere abbinati tra loro rivolgendosi agli organizzatori al 

fine di coinvolgere più persone. 

6. Nel caso in cui non sia possibile abbinare giocatori dello stesso Castello 

saranno ammesse squadre miste. 

 

Premi: o Trofeo “Torneo dei Castelli” alla squadra vincitrice. Il trofeo sarà custodito 

presso la sede della Giunta del Castello vincitore e rimesso in palio alla 

successiva edizione; 

o targhe per i 3 componenti della prima squadra classificata; 

o medaglie per i migliori risultati individuali sulle 3 scacchiere; 

o i premi sono cumulabili. 

 

Campione uscente: Squadra di San Marino (Maccapani, Tabarini, Gruska, Bartolini) 

Termine iscrizioni: Giovedì  1 dicembre. Si raccomanda di rispettare questo termine. 

Note: � Il torneo è valido per le variazioni Elo RSM della cadenza semilampo. 

� La quota di iscrizione non comprende il tesseramento 2011 (€ 10,00). 
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Serata di Premiazione 

con cena federale di fine anno 

Lunedì 19 dicembre 

dalle ore 20:30 

Presso il Ristorante “Le Terrazze” 

Centro Commerciale Azzurro 

(è gradita la conferma) 

 

 

Informazioni e Preiscrizioni 

 

Ezio Righi Tel. 0549.903668 righezio@omniway.sm 

Danilo Volpinari Tel. 0549.906141 dvolpinari@omniway.sm 

Roberto Cecchetti Tel. 0549.909924 robce64@hotmail.com 

Massimiliano Maccapani Tel. 338.7686386 massi.macca@libero.it 

 

Sito internet: www.fsds.sanmarinoscacchi.sm 

       


