
 
IV TAPPA – VI GRAND PRIX UNDER 16  

 

I Torneo Hotel Campione 
Sabato 16 ottobre 2021 
Sede di gioco: Hotel Campione  

(via Campione 62, 6816 Bissone - Tel.: 091 640 16 16) 
 

Regolamento: 
Torneo di scacchi giovanile semilampo open di 5 turni, cadenza di 15 minuti per giocatore (oppure 
8 minuti con incremento di 3’’ ad ogni mossa) per concludere la partita.  
Vale il regolamento lampo della FIDE – sistema svizzero.  
Le prime due mosse impossibili (se non consecutive) non danno partita persa. 
 
Quota d’iscrizione: CHF 10.-  
 
Iscrizioni: aperte a tutti coloro, fino a 16 anni, che vogliono vivere l’emozione di un torneo di scacchi. 
Fino a venerdì 15 ottobre 2021 (posti permettendo, ulteriori iscrizioni possibili fino alle ore 13.30 di 
sabato 16 ottobre 2021). 
  
Inizio torneo:   ca. ore 14.00 
Informazioni e prenotazioni:  David Camponovo    +41 76 328 60 90      aquilelugano@hotmail.com 
                  
                       Gemellato con: 

Orari di gioco: 
ore 13.00-13.30 Controllo iscrizioni  

ore 13.30   Simultanea con IM Damir Levacic   
ore 14.00/14.30* Inizio torneo 
ore 14.30-15.00 1° turno 
ore 15.05-15.35 2° turno 
ore 15.40-16.10 3° turno 
ore 16.15-16.45  4° turno  
ore 16.50-17.20 5° turno 
ore 17:30  Premiazione  
*a dipendenza della cadenza 
 
Premi (indivisibili e non cumulabili): premi in natura, tra cui materiale scacchistico. 
Coppe per i primi 3 classificati, più una coppa per il primo delle Scuole Elementari e una per il primo 
dell’asilo. Gadget per tutti i partecipanti. 
 

Bando soggetto a possibili modifiche. 

MAGGIORI INFO SU WWW.FSTI.CH 
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l’evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per 

tutti i tornei del festival del Grand Prix.  

Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sul sito scaccomatto.ch. 
o su altri media. Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival. 

Tutti i tornei sono organizzati nel rispetto delle norme Covid.  
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