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Comitato Scacchistico Siciliano 

ORGANIZZANO  

8° Campionato Regionale a Squadre 
RAPID PLAY COPPA SICILIA 

Tappa Grand Prix Sicilia 

DOMENICA 6 maggio 2018 

Via Elio Vittorini - C.da Rigano MISILMERI (PA) 

Scorrimento Veloce PA-AG uscita Misilmeri-Belmonte Mezzagno (4^ uscita per Misilmeri provenendo da Palermo) 
Seguire indicazioni SCACCHI 

REGOLAMENTO 
Possono partecipare al campionato tutte le associazioni scacchistiche della Sicilia con 1 o più squadre (max. 10 iscritti per 
squadra) affiliate alla FSI per l’anno 2017. E’ necessario il tesseramento FSI 2018 (anche solo il tesseramento ordinario). La 
squadra deve essere composta da 4 giocatori della stessa società. 
Sono previsti 7 turni di gioco da 12’+ bonus 3” a mosssa a giocatore, abbinamento con Sistema Svizzero. Il torneo è tappa 
ufficiale del circuito Grand Prix Sicilia ed è valido per le variazioni Elo Rapid FIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione € 50,00 a squadra. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 maggio 2018  tramite e-mail all’indirizzo: 
info@centroscacchi.it  con l’invio del modello di partecipazione da scaricare dal sito www.centroscacchi.it. Il pagamento 
delle quote d’iscrizione andrà effettuato in sede gara al momento dell’accredito. 
 

In sede di gioco sarà allestito un servizio bar con la possibilità di pranzare in loco (pasta al forno e/o pa-
nini vari a partire da € 3,00) Le prenotazioni per i pasti potranno essere effettuate direttamente al per-
sonale addetto entro le ore 10.30 del giorno di gara. 

 
Per tutto quanto non previsto dal bando della manifestazione ci si rifà ai regolamenti federali ed ai regolamenti FIDE. L’iscrizione alla Coppa Sicilia implica l’ac-
cettazione del bando e l’autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di classifiche, foto ed ogni notizia inerente all’evento stesso. L’organizzazione si riserva 
ogni modifica necessaria per una migliore riuscita della manifestazione.  

 

CALENDARIO DI GARA: 
Appello ore 9:00 
1° turno ore 9:30 
2°- 3° turno a seguire 

       Pausa pranzo 
4° turno ore 15:00 
5° - 6° - 7° turno a seguire 

  

Premiazione  ore 18.30 

PREMI: 
Squadra prima classificata     € 200 + coppa 
Squadra seconda classificata  €  120 + coppa 
Squadra terza classificata       €   80 + coppa 
Medaglie per i primi di ogni scacchiera 

Premio ricordo per tutte le altre squadre 
N.B. Il montepremi sarà garantito con una partecipazione mini-
ma di 10 squadre iscritte; qualora le squadre fossero di meno, 
questo subirà una variazione in percentuale (il 50% degli incassi 
alla prima classificata, il 30% alla seconda e il 20% alla terza al 
netto delle quote di omologazione). 


