
La Federazione Sammarinese degli Scacchi
in collaborazione con la

Società Scacchistica M. Tal
ORGANIZZA  il

Giovedì 25 ottobre e Giovedì 8 novembre
inizio iscrizioni ore 21.00 - inizio partite ore 21.15

nel locale “Inferno” del Pub-Osteria “Divina Commedia”
VIA VALDES DE CARLI 7  BORGO MAGGIORE - REP. SAN MARINO

- Quota di Iscrizione: 7€. + tessera * affiliazione Società M. Tal  obbligatoria 10 €.
- Tempo di riflessione : Giovedì 25 ottobre 3 minuti con bonus di 2 secondi a mossa per tutta la partita
                                      Giovedì 8 novembre 5 minuti per tutta la partita
- Turni di gioco : massimo 9 turni per ciascuna serata 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 2012. Riceveranno punti i primi  
6 giocatori che avranno ottenuto il migliore risultato nelle due serate  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 
- Premi :  Medaglie per i primi tre classificati + buoni consumazione offerti dalla Divina Commedia del  
valore rispettivo di €. 15, €. 10 e €. 8 
- Premi speciali :  1° classificato esordiente trofeo + T-Shirt taglia L della Fed. Scacchi – 2° - 3° - 4° e 5°  
classificato esordiente medaglia . La Divina Commedia omaggerà inoltre i primi 5 classificati esordienti di  
buoni consumazione del valore di €. 18, €. 15, €. 12, €. 8 e €. 8.
I tornei di campionato sono validi per le variazioni Elo RSM delle rispettive cadenze di gioco.
*  La  tessera  da  diritto  a  partecipare  gratuitamente  alla  cena  della  Federazione  Scacchi  che  si  terrà  
mercoledì 12 dicembre presso il Ristorante Garden  - Strada S. Michele, 50 - 47893 Borgo Maggiore 
Per info o preiscrizioni  - Volpinari danilo    dvolpinari@omniway.sm   – Roberto Cecchetti    robce64@hotmail.com     
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