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 Indice e organizza  

 
L’Associazione Dilettantistica Oristano Scacchi organizza un torneo di scacchi omologato FIDE/FSI, denominato 
“SEMILAMPO DEL SINIS 2018”, in concomitanza con la fase regionale Sardegna del TROFEO CONI 2018, riservato ai giocatori 
under 14 a squadre che si svolgerà nella stessa sede di gioco. 

SEDE DI GIOCO 

Hotel Ristorante “Sa Pedrera” 
Strada Provinciale Cabras - S. Giovanni di Sinis, Km 7,5,  
09072 Cabras (OR) 
TEL. 0783.770018 – hotel@sapedrera.it - www.sapedrera.it 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Ci si può iscrivere inviando una email a oristanoscacchi@gmail.com, opp. telefonando al 329 4229058 (Enrico Giordano), opp. su 
VESUS :http://vesus.org/tournaments/semilampo-del-sinis-2018/  e anche  in sede di gioco entro le ore 09:15 del 24 giugno 2018. 
 
E' obbligatoria la tessera FSI 2018. Per  chi ne fosse sprovvisto , sarà possibile tesserarsi direttamente  in sede di gioco per l’anno 
in corso .E' richiesta almeno una delle seguenti tessere: Agonistica, Ordinaria, Ridotta  e/o  Junior (vedi costo tessere). 
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Regolamento 
TURNI e CADENZA 
N. 6 turni con - Cadenza: 20’ + 05’’ dalla prima mossa per tutta la partita. 

CALENDARIO DI GIOCO 
• 1°turno: ore 10.30 
• 2°turno: a seguire 
• 3°turno: a seguire 
Pausa pranzo: possibilità di pranzare in loco a prezzo convenzionato (vedi convenzioni) 
• 4°turno: ore 15.00 
• 5° turno: a seguire 
• 6°turno 

Premiazioni: ore 18.30 circa  

Spareggio tecnico in caso di parità: Bucholz Cut1; Bucholz totale;  maggior numero di vittorie;  ARO 

 
Contributo organizzativo: €.12 a giocatore. 
PREMI e RIMBORSI SPESA 
Coppe per i primi 3 classificati. 
Rimborsi spesa: 
1° € 80,00  --  2° € 60,00  --   3° € 40,00 . 
1° Elo under 1900: € 30,00 – 1° Elo under 1700: € 20,00 – 1° Elo under 1500: € 20,00 
 

Costo tessere 
• Tessera ORDINARIA RIDOTTA (maggiorenni mai tesserati FSI): €.14/anno (non integrabile) 

• Tessera ORDINARIA (maggiorenni): €.28/anno 

• Tessera AGONISTICA (maggiorenni): €.48/anno 

• Tessera AGONISTICA Integrata dalla ORDINARIA, durante l'anno: €.28 

• Tessera JUNIOR (minorenni): €.10/anno 

• Tessera A.D. Oristano Scacchi: €.10/anno 

 
CONVENZIONI 
 Pranzo a prezzo convenzionato a € 15,00 per giocatori e accompagnatori. 
Se vuoi approfittare del torneo per visitare il territorio del Sinis e pernottare,puoi contattare la struttura, specificando che arriverai per il torneo di 
scacchi, per ottenere un prezzo speciale. 
Per maggiori informazioni :  
Hotel Ristorante “Sa Pedrera” 
Strada Provinciale Cabras - S. Giovanni di Sinis, Km 7,5,  
09072 Cabras (OR). TEL. 0783.770018 – hotel@sapedrera.it  -  www.sapedrera.it 
 

Per quanto non contemplato nel presente bando,fa fede il regolamento internazionale FIDE/FSI in corso. 

L’AD Oristano Scacchi si riserva comunque di apportare modifiche al presente Bando, qualora si rendesse necessario per una 
migliore riuscita della manifestazione. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Enrico: 329 4229058; Francesco  349 3430624 


