
                              
        
 

L’ A.D. “ Circolo Scacchi Ciriè” , con il patrocinio della Città di Ciriè, organizza il 
 

TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI 

Trofeo CITTÀ DI CIRIÈ   
XXXV edizione 

5ª prova del Campionato Regionale Rapid Play 2015 

Omologato FSI – Valido per aggiornamento ELO Rapid  
 

Domenica 14 giugno 2015 
 

Sede di gioco:   Istituto “E. Troglia”  - Via Cibrario 16 - Ciriè  (TO). 
Tempo di riflessione: 12 minuti con incremento di 5 secondi a mossa a partire dalla prima. 
Si applica il regolamento del Gioco Rapido. Si applica l’art. A.4 dell’Appendice A del Regolamento 
FIDE del Gioco degli Scacchi. 
Turni di gioco:   9 - abbinamento sistema svizzero. 
Chiusura iscrizioni e sorteggio:   ore 10:00 del 14 giugno. 
Obbligo preiscrizione: entro il 13 giugno con sms al numero 346 5327497 oppure tramite 
una e-mail a circoloscacchicirie@virgilio.it, oppure sul sito di VeSuS. Le iscrizioni 
successive, se accettate, saranno maggiorate di  5 euro. 
Primo turno:   ore 10:15, a seguire altri 3 turni. Il giocatore che arriva in ritardo al primo 
turno, potrà entrare in gara al secondo con zero punti. 
Pausa pranzo:   dalle ore 13 alle 14.30 circa. 
Premiazione:   ore 18.00 circa. Premi e rimborsi spese verranno consegnati esclusivamente 
durante la premiazione. 
Contributo organizzativo: per juniores under 16 (nati dal 01/01/1999)  € 15  

per tutti gli altri  giocatori       € 20   
 
Informazioni: presso Renato Casarin tel. 346 5327497 o circoloscacchicirie@virgilio.it 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento di gioco Rapid della 
FIDE. 
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
Nello spazio del torneo è tassativamente vietato fumare e usare cellulari o altri apparecchi elettronici. 
Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la buona 
riuscita della manifestazione. 



PREMI E RIMBORSI  
 
Trofeo “CITTÀ DI CIRIÉ” al primo classificato assoluto. 
Coppa al primo Juniores non rimborsato. 
Coppa al miglior socio del Circolo di Ciriè non rimborsato. 
Premi in natura (gli ormai celebri “torcetti”) per tutti i non premiati  o non rimborsati 
presenti alla premiazione.  
 
RIMBORSI SPESE (1100 euro totali!) 
 Classifica 

assoluta 
 

Fascia 
2199-2000 

Fascia 
1999-1800  

Fascia 
1799-1600  

Fascia 
1599-1500  

Fascia  
< 1500 

1° 150 € 60 € * 60 € * 60 € * 50 € * 40 € * 
2° 100 € 40 € * 40 € * 40 € * 40 € * 30 € * 
3°   80 € 30 € * 30 € * 30 € * 30 € * 20 € * 
4°   70 € 20 € * 20 € * 20 € * 20 € * 20 € * 

 
*  Nota bene:  
- Il quarto premio di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 11 contendenti. 
- Il terzo rimborso di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 7 contendenti.  
- Il secondo rimborso di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 4 contendenti.  
- Il primo rimborso di fascia sarà assegnato con almeno 2 contendenti. Se vi fosse un solo 
giocatore, concorrerà per i premi della fascia inferiore (superiore per l’ultima fascia). 

 Premi e rimborsi non sono cumulabili né divisibili, e in caso di parità punti verranno 
assegnati mediante spareggio tecnico.  

  
 
 

SEDE DI GIOCO 
Quest’anno il torneo si svolgerà 

nella consueta sede di via Cibrario 16,  
il salone dell’Istituto “Ernesta Troglia”. 

 
 
 

PER IL PRANZO  
Gli organizzatori forniranno agli 

interessati le indicazioni sui locali aperti 
nelle vicinanze della sede di gioco.   

 
 

 
 

 
http://www.circoloscacchicirie.blogspot.it 

Arrivo  

da Torino 


