
Via Campione 62, 6816 Bissone, Tel. +41 640 16 16, hotel-campione.ch
L’Hotel Campione si può raggiungere tramite auto, bus di linea o battello.

Con il sostegno del
Comune di Bissone

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

III Festival Scacchistico
Semilampo Bissone

aperto a tutti

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. Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.

Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche

Maggiori informazioni su:

MAIN SPONSOR

www.ennio-ferrari.ch

www.chiccodoro.com

Media Partner per il Grand Prix 2023
il Magazine

www.tinotte.ch

NUOVO SITO

Ore 13.15 Controllo iscrizioni
Ore 13.50 1º turno
Ore 14.30 2º turno
Ore 15.10 3º turno
Ore 15.50 4º turno
Ore 16.30 5º turno
Ore 17.30 6º turno
Ore 18.10 7º turno
Ore 18:50 Premiazione con aperitivo offerto

Coppe ai primi tre classificati
1°-5° rango: CHF 200.– / 150.– / 100.– / 50.– / 30.–

6°-25° rango ricchi premi in buoni e/o natura
Premi speciali: 1° U20/ 1°donna/ 1° under 1800 e 1° under 1700 buono di CHF 100.– in natura,

il miglior ticinese e il miglior senior (over 60).
I partecipanti che termineranno il torneo e saranno presenti alla premiazione

riceveranno un premio in natura.
Montepremi confermati se ≥ 25 partecipanti.

Svolgimento: appaiamenti e classifiche con programma Swiss-Chess.
Cadenza: 15 minuti per giocatore.

Regole: vale il regolamento FIDE per il gioco lampo (senza adeguato controllo delle partite).
Classifica: in caso di parità: per il 1° rango, spareggio blitz, per i piazzamenti successivi fanno

stato gli indici Buchholz.
Validità: Per i giocatori ticinesi: 2ª gara per il titolo di “Campione Ticinese Semilampo 2023”

Info e Iscrizioni: Trofeo Bissone: CHF 30.–
Under 20: CHF 12.–

Grandi Maestri: FREE
Possibilità di pranzare o cenare presso la struttura.

L’organizzatore si riserva il diritto di procedere ad eventuali cambiamenti
per garantire il buon successo dell’evento.

È gradita l’iscrizione anticipata entro venerdì 06.10.2023
Iscrizioni: Giovanni Laube: +41 79 684 91 09 giovanni.laube@bluewin.ch

Info: David Camponovo: +41 76 328 60 90 aquilelugano@hotmail.com
Arbitri: Claudio Bernasconi, David Camponovo, Giovanni Laube e Marco Piona.

Nella sala da gioco è vietato fumare!
Sabato 7 ottobre avrà luogo il VIII Grand Prix Scacchistico Under 16 - III Torneo Hotel Campione

montesansalvatore.ch

  transgourmet.ch


