
ASD MENTANA SCACCHI 
AVAMPOSTO GARIBALDINO  

Affiliato UISP 
In occasione della  

SAGRA DELLA SALSICCIA 

DI MORLUPO  

PRESENTA 

TORNEO SEMILAMPO 

Domenica  27 Ottobre      ore     

14,30 

SEDE DI GIOCO: 
PIAZZA NARDUCCI 

MORLUPO 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si ricevono fino al  26 Ottobre 
2019 ORE 20,00 SU VESUS.ORG O 
SCRIVENDO UN SMS AL NUMERO 
3382449032.  
E’ possibile l’iscrizione direttamente in 
piazza entro le ore 14. 
L’iscrizione comporta l’incondizionata 
accettazione di quanto esposto nel presente 
bando. L’organizzazione si riserva il diritto 
di apportare tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per il miglior esito 
della manifestazione. Per, quant’altro non 
previsto dal presente bando valgono le 
regole stabilite dalla UISP. 
DIREZIONE  DI  GARA :  Gismondi 
Gherardo Maria 
NOTE :  L’organizzazione, si riserva di 
apportare tutte le eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione o per motivi di forza 
maggiore e declina ogni responsabilità per 
danni a cose o persone che dovessero 
verificarsi antecedentemente, durante o 
successivamente il suo svolgimento.   
 Durante il torneo é severamente vietato 
fumare ed usare telefonini cellulari. 

 

 

 
 
Al torneo possono partecipare tutti i 
giocatori italiani, stranieri o stranieri 
equiparati  senza limitazione di  Elo .  
La Tessera UISP è obbligatoria.  
Torneo Semilampo 15’, aperto a tutti i 
giocatori 
I  turni di gioco sono sette  salvo ritardi e si 
applica il Sistema Svizzero. 
ORARIO DI GIOCO 
Ore 14,30 – 18,00 a seguire premiazione. 
TEMPO DI RIFLESSIONE 
15 minuti  
CONTRIBUTO  ORGANIZZATIVO: 
La quota di partecipazione è di   € 8,00;  
PREMI PER CATEGORIA E PREMI 
SPECIALI PER I PIU’ PICCOLI. 
Il torneo e’ accompagnato da una 
simultanea del Maestro De Blasio aperta a 
chiunque voglia partecipare che si terrà 
nella mattinata del 27 Ottobre in Piazza 
Narducci.  
Per calcolare la Classifica Finale sarà 
adottato il sistema Buchholz. I criteri di 
spareggio sono: Buchholz Cut1(Buchholz 
senza il peggiore risultato),Buchholz 
Total,(Buchholz Totale), ARO (La media 
dell’Elo degli avversari incontrati).  
 

 
 

Pagina Facebook: “Avamposto 
Garibaldino” 


