
Sotto l’egida
della FSI e del Comitato Regionale Lombardo,

La S. D. Scacchistica Milanese
in collaborazione con

ACSD La Mongolfiera
ASD Scuola Scacchi Cormano
ASD Circolo Scacchi Bovisa

ASD Il Castelletto

indicono il

Campionato Regionale
Semilampo 2012

SUDDIVISO IN 4 TORNEI
Assoluto, Femminile, Seniores ed Under 16

presso
Atahotel Quark

Via Lampedusa, 11/A - 20141 Milano
(Zona Piazzale Abbiategrasso / Milano Sud)

Domenica 18 Novembre

Svolgimento: 9 o 7 turni (a seconda del torneo) con 
abbinamento a sistema svizzero, cadenza 15 minuti. Verrà 
applicato il regolamento gioco lampo. La partecipazione è 
aperta a tutti i giocatori, di qualsiasi nazionalità, purché in 
possesso di tessera FSI 2012 (ordinaria o agonistica).

Titoli: saranno assegnati ai giocatori tesserati presso i circoli 
della Lombardia. Valido per la assegnazione del titolo di 
campione regionale semilampo, assoluto, femminile, seniores 
e under 16 (per fascia di età, maschile e femminile).

Quota di partecipazione: 15 Euro a giocatore, ridotta a 10 
Euro per Giocatrici, Seniores e under 16.
Sarà possibile iscriversi nella sede di gioco fino alle ore 9:00 di 
 domenica 19.11.2012, in funzione dei posti ancora disponibili.

L'Organizzazione si riserva di effettuare modifiche allo scopo di 
migliorare la manifestazione.
In sala torneo è vietato fumare, usare cellulari, palmari, computer e 
altre apparecchiature elettroniche.
Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

Pre-iscrizioni,  fino alle 24:00 di sabato 17.11.2012 :

Scacchistica 
Milanese

Sito : www.scacchisticamilanese.com
E-mail : info@scacchisticamilanese.it
Sms al numero : 328-4321837

La Mongolfiera Sito : www.lamongolfiera.mb.it
E-mail : segreteria@lamongolfiera.mb.it
Sms al numero : 349-3893538

Scuola Scacchi 
Cormano

E-mail : scuola.scacchi@live.it

Vesus Sito : vesus.org/tournaments/campionato-
regionale-lombardo-semilampo

Valido per la variazione Elo rapid

http://www.scacchisticamilanese.com/


Assoluto Femminile Seniores

1°  classificato 130€ 80€ 80€

2°  classificato 90€ 45€ 45€

3°  classificato 60€ 35€ 35€

4° classificato 40€ -- --

5°  classificato 30 € -- --

1° classificato CM 30 € -- --

1° classificato 1N 30 € -- --

1° classificato 2N 30 € -- --

1° classificato 3N 30 € -- --

1° classificato NC 30 € -- --

Montepremi (i premi non sono cumulabili):

Per gli Under 16 verranno messi in palio coppe e buoni acquisto in 
materiale scacchistico per un controvalore di 300 Euro, sia per i primi 
tre classificati che per i primi delle fasce U8, U10, U12, U14.

Ospitalità: possibilità di soggiorno a prezzi convenzionati per 
i giocatori provenienti da altre province.
Per il pranzo sarà organizzato un servizio di ristorazione su 
prenotazione all'atto dell'iscrizione o sarà possibile pranzare a 
prezzo convenzionato presso il Ristorante dell'Hotel.

Come arrivare:

Si può raggiungere l’Hotel coi mezzi pubblici: MM2 (linea verde), fermata 
Abbiategrasso e poi bus 79 (4 fermate), direzione Porta Lodovica.
In auto, sia dal centro città che dalla tangenziale ovest, percorrendo viale 
Ripamonti. Due ampi parcheggi comunali gratuiti ospitano l'auto fuori dall'Hotel. In 
alternativa è possibile utilizzare i parcheggi dell'Hotel a pagamento.

Avviso: è stato sospeso il blocco del traffico previsto 
a Milano per Domenica 18 Novembre.

Calendario dei turni:

Assoluto Femminile, 
Seniores, Under 16

Chiusura iscrizioni Ore 9:00 Ore 9:00

1° turno Ore 9:30 Ore9:30

mattino 4 turni 3 turni

Sospensione per il pranzo fino alle 14:00

pomeriggio 5 turni 4 turni

Premiazione ore 19:00 circa

Fasce d'età per ammissione

Campione Seniores : nati prima del 1.1.1953

Campione lombardo Under 16 : nati dopo il 31.12.1996
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