
La squadra prima classificata è dichiarata  
CAMPIONE ASSOLUTO SEMILAMPO LOMBARDIA PER L’ANNO2015 

La squadra prima classificata Femminile è dichiarata  
CAMPIONE ASSOLUTO FEMMINILE SEMILAMPO PER L’ANNO 2015 

Chiusura iscrizioni: Sabato 30 maggio 2015 ore 24.00 
Programma e Turni: Conferma iscrizioni entro le 9.00 segue sorteggio. 
9 Turni di gioco con abbinamenti a sistema svizzero in base al punteggio 
Elo squadra. Inizio partite ore 9.30 
Cadenza di gioco / Regolamento: 15 minuti per giocatore a partita. 
Verrà applicato il regolamento Rapid con esclusione dell’art. 10 del 
Regolamento Internazionale del gioco degli scacchi (Quick Play Finish). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CRSS 2015  
€50,00 dalla terza squadra dello stesso circolo €30,00 

€20,00 Femminile e per le squadre con tutti i giocatori con tessera 
Juniores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Il Comitato Regionale Lombardo 
con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese (MI)  

in occasione del mese dello sport 

L’ASD Abbiatense e Settimo Milanese 
ORGANIZZANO  il: 

 
 “Memorial Placido Iudicello”  

e il 

  

Sede di gioco: 
PALAZZO GRANAIO 

Largo Papa Giovanni XXIII Settimo Milanese (MI) 
Informazioni ed iscrizioni: 

Cozzi Daniele 3333937511- Angelo Cillo 3384540248 
Regolamento e PREISCRIZIONI ON LINE 

http://crss.lombardiascacchi.com 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche per garantire la miglior 

riuscita della manifestazione. 

IN SALA TORNEO E IN TUTTO L’EDIFICIO E’ VIETATO FUMARE, USARE 
TELEFONI CELLULARI E PALMARI 

 

Fast chess and food 

7° Campionato Regionale 

Semilampo a Squadre 

5° Campionato Regionale Femminile 

Semilampo a Squadre 

 

Martedì 2 giugno 2015 

RIMBORSO SPESE CRSS 
ASSOLUTO 

1° Squadra classificata trofeo +€400 

2° Squadra classificata trofeo +€300 

3° Squadra classificata trofeo +€250 

4° Squadra classificata              €150 

5° Squadra classificata              €100 

----------------------------------------------------- 

1° Squadra classificata composta da 
giocatori con elo <1800  
(con almeno 5 formazioni partecipanti 

con tali requisiti )        
   €200 

----------------------------------------------------- 

Miglior I^   scacchiera premio sponsor 

Miglior II^  scacchiera premio sponsor 

Miglior III^ scacchiera premio sponsor 

Miglior IV^ scacchiera premio sponsor 

 

I PREMI NON SONO CUMULABILI 

RIMBORSO SPESE CRSS 
FEMMINILE 

1° Squadra classificata Trofeo 

2° Squadra classificata Trofeo 

Juniores 

1° squadra classificata Trofeo 

ALBO D’ORO 

2015 
Potrebbe essere il 
Tuo Circolo 

2014 Scacco matto A 
(Mariano Comense) 

2013 Fam. Legnanese 

2012 Scacchistica 
Milanese 

2011 Fam. Legnanese 

2010 Vigevano 

2009 Vigevano 

 



REGOLAMENTO e REGOLAMENTO FEMMINILE 
1. Possono partecipare tutte le Società Scacchistiche della Lombardia regolarmente 

affiliate alla FSI per l’anno 2015. 
  
2. Ogni Società Scacchistica può iscrivere alla manifestazione quante squadre ritiene 

opportuno. Ciascuna squadra deve avere un nome univoco (es. Settimo, Settimo 1, Settimo 
A ecc., oppure Settimo Belli, Settimo Cattivi ecc).  
 
3 a. Le squadre sono composte da quattro giocatori, una eventuale riserva ed un capitano. 

Il capitano può essere uno dei quattro giocatori o la riserva oppure un sesto rappresentante 
della Società (capitano non giocatore). Sarà sua cura verificare il corretto schieramento dei 
propri compagni (vedi successivo p.to 7), comunicare all’arbitro alla fine di ogni incontro i 
risultati della propria squadra e sporgere eventuali reclami. Può infine suggerire ai 
componenti della propria squadra ad accettare, respingere od offrire proposte di patta, 
senza fare alcun commento sulla posizione delle partite.  
 
3 b. Femminile. Le squadre sono composte da tre giocatrici, una eventuale riserva ed un 

capitano. Il capitano può essere una delle tre giocatrici o la riserva oppure un quinto 
rappresentante della Società (capitano non giocatore, che può essere anche un uomo). 
Sarà sua cura verificare il corretto schieramento delle proprie compagne (vedi successivo 
p.to 7), comunicare all’arbitro alla fine di ogni incontro i risultati della propria squadra e 
sporgere eventuali reclami. Può infine suggerire ai componenti della propria squadra ad 
accettare, respingere od offrire proposte di patta, senza fare alcun commento sulla 
posizione delle partite. 
 
4. Tutti i componenti delle squadre devono essere regolarmente iscritti alla Società che 

rappresentano ed essere in possesso di tessera FSI (agonistica, ordinaria o juniores) per 
l’anno 2015.  
 
5. La manifestazione si svolge su un numero di turni di gioco deciso dal gruppo arbitrale 

all’inizio della manifestazione in dipendenza del numero di squadre iscritte, con tempo di 
riflessione di 15 minuti a testa per tutta la partita, con abbinamenti secondo il sistema 
svizzero in base all’Elo squadra. Vige il regolamento per il gioco lampo  
 
6. L’Elo squadra è formato dalla media degli Elo dei giocatori. Per Elo dei giocatori si 

intende: per chi ne è in possesso l’Elo Rapid Fide o Italia; per chi ne è sprovveduto l’Elo 
Standard Fide o Italia; ai giocatori sprovvisti di qualsiasi Elo verrà assegnato un Elo di 
ingresso in base alla categoria posseduta.  
 
7 a. I giocatori si dispongono sulle scacchiere in base al valore dell’Elo (come descritto al 

punto precedente), con la riserva che dovrà essere il giocatore con l’Elo più basso, e questa 
posizione resterà invariabile per tutta la manifestazione. Formazioni non schierate 
correttamente e/o incomplete comportano la sconfitta per 4-0 forfait.  
 
7 b. Femminile. Le giocatrici si dispongono sulle scacchiere in base al valore dell’Elo (come 

descritto al punto precedente), con la riserva che dovrà essere la giocatrice con l’Elo più 
basso, e questa posizione resterà invariabile per tutta la manifestazione. Formazioni non 
schierate correttamente e/o incomplete comportano la sconfitta per 3-0 forfait. 
 

8 a. La prima squadra dell’abbinamento gioca con il bianco in 1a e 3a scacchiera, la 

seconda squadra dell’abbinamento gioca con il bianco in 2a e 4a scacchiera.  
 
8 b. Femminile. La prima squadra dell’abbinamento gioca con il bianco in 1° e 3° 

scacchiera, la seconda squadra dell’abbinamento gioca con il bianco in 2° scacchiera.  
 
9. Perderà la partita il giocatore che si presenterà alla scacchiera con oltre 10 minuti di 

ritardo.  
 
10. La manifestazione non è valida per le variazioni Elo Rapid.  
 
11. La classifica tiene conto nell’ordine: punti squadra, punti individuali, Buchholz di 

squadra (FIDE cut1), Buchholz di squadra (FIDE totale), ARO squadra, e (solo per il primo 
posto) risultato dell’eventuale scontro diretto ed infine spareggio lampo. 
 

Note finali:  
Eventuali iscrizioni pervenute oltre il termine suindicato verranno accettate con 
riserva, compatibilmente alla ricettività della sede.  
Lo svolgimento del torneo femminile è subordinato al numero delle formazioni 
partecipanti. 

PASTO: 
E’ previsto un servizio di ristorazione in loco consistente in un pasto 
completo (primo, secondo) al prezzo di 10,00€, previo il raggiungimento 
di almeno 30 persone al momento dell’iscrizione. Chi intende usufruirne è 
pregato di prenotarsi telefonicamente ai numeri suindicati. 
   

Come raggiungere la sede di gioco: 
 

IN AUTO:  
Dalla tangenziale ovest, prendere l’uscita Settimo milanese. 
 
CON I MEZZI:  
Autobus 620 da Molino Dorino MM1 verso Settimo milanese. 
Autobus 423 da S. Siro stadio MM5 verso Settimo Milanese. 
Autobus 433 da Bisceglie  MM1 verso Settimo Milanese. 
     


