
ASS.   PRO LOCO DI PORCIANO                   COMUNE DI LAMPORECCHIO
In collaborazione con il Circolo Scacchistico Pistoiese 

SEMILAMPO DI SCACCHI DEL 
MONTALBANO

PORCIANO 2014
NONA Edizione

DOMENICA 22 GIUGNO 2014
torneo valevole per il GRAN PRIX TOSCANO 2014

SEDE DI GIOCO: Presso Pro Loco, Area Verde, Strada Provinciale 
Montalbano SP 9 di fronte al numero civico 243 – PORCIANO (PT)

Programma
Ore 9.30                                      Chiusura Iscrizioni 
Ore 10.00                                              1° Turno
Ore 10.40                                              2° Turno
Ore 11.20                                              3° Turno
Ore 12.00                                              4° Turno
Ore 13.00                                              Pranzo
Ore 14.40                                              5° Turno
Ore 15.20                                              6° Turno
Ore 16.00                                              7° Turno
Ore 16.40                                              8° Turno
Ore 17.20                                              9° Turno
Ore 18.15                                         Premiazione
Ore 19.30                                                Cena

Iscrizioni
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 20,00 (riduzione a € 15,00 per i soci del Circolo Scacchistico Pistoiese,  
per le donne e gli under 16). Il torneo è omologato per variazioni Elo FIDE rapid, per la partecipazione è pertanto 
richiesto il tesseramento FSI per l'anno 2014 (agonistico, ordinario (anche ridotto), juniores) eventualmente effettuabile 
in sede di gioco.

La quota COMPRENDE IL PRANZO (comprensivo di primo caldo) offerto dall’organizzazione.

Sistema di Gioco
Open di 9 turni con sistema svizzero e spareggio mediante buchholz.

Tempo di riflessione
Il tempo di riflessione è di 15 minuti a giocatore per tutta la partita. In caso di assenza di uno dei due giocatori all'inizio 
del turno di gioco, resta salva la regola che la partita viene vinta allo scadere dei quindici minuti, dal solo giocatore  
presente. 

Sono previsti i seguenti rimborsi spese (espressi in percentuale sul totale delle iscrizioni) e premi:
1o Assoluto - 20% + coppa
2o Assoluto - 12% + coppa
3o Assoluto - 8% + coppa

1o Fascia ELO 1750-2000 - targa/coppa
2o Fascia ELO 1750-2000 - targa
3o Fascia ELO 1750-2000 - targa

1o Fascia ELO 1500-1749 - targa/coppa
2o Fascia ELO 1500-1749 - targa
3o Fascia ELO 1500-1749 - targa

1o Fascia ELO <1500 - targa/coppa
2o Fascia ELO <1500 - targa
3o Fascia ELO <1500 - targa

Targhe per il primo classificato juniores (under 18) e per la prima classificata femminile.
A tutti gli iscritti verrà inoltre dato un premio di partecipazione.



E' gradita la preiscrizione entro il 19 Giugno. Si assicura la partecipazione a tutti i preiscritti ed a tutti quelli che si
iscriveranno la mattina stessa fino ad esaurimento del materiale. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
presente bando ove si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. Per quanto non contemplato nel
presente bando-regolamento valgono le norme FSI-FIDE vigenti.

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a

Paolo Fusari 3479722509        David Dolci 3332123950
e-mail: david_dolci@yahoo.it 

il torneo è inoltre presente su VeSuS alla seguente pagina: 
http://vesus.org/tournaments/nono-semilampo-del-montalbano-porciano-pt/

Come raggiungere Porciano
 
Autostrada Firenze-Mare (A 11)   :  

Provenendo da Firenze: uscita Pistoia, direzione Vinci-Lamporecchio-Empoli. Dopo circa 15 km, arrivati a San 
Baronto proseguire in direzione Vinci (seguendo il cartello marrone) per altri 4 km.
Provenendo da Lucca: uscita Montecatini Terme, direzione Monsummano Terme-Empoli. In località 
Castelmartini svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Lamporecchio. Giunti in località Lamporecchio svoltare al 
semaforo a sinistra in direzione di San Baronto. Da lì seguire il cartello marrone per Vinci.

Superstrada Firenze-Pisa-Livorno :

Provenendo da Pisa: uscire a Empoli Ovest, provenendo da Firenze uscire a Empoli Est. In entrambi i casi 
seguire poi le indicazioni per Vinci. Arrivati a Vinci attraversare il centro abitato e proseguire in direzione San Baronto-
Pistoia, attraversando le località di Salvino e Fornello.

   PORCIANO (Pistoia)

http://vesus.org/tournaments/nono-semilampo-del-montalbano-porciano-pt/


www.pistoiascacchi.it            www.porciano.it

PORCIANO 2014
Guida al percorso con foto da Pistoia

Proveniendo da Pistoia, a San Baronto svoltare a questo bivio a SINISTRA seguendo i cartelli marroni per Porciano e 
Vinci.

http://www.porciano.it/


Arrivati a Porciano, il torneo si svolge nell'Area Verde, che è sotto strada a DESTRA di fronte al civico 243 (Strada 
Provinciale Montalbano SP 9)

da Vinci



Proveniendo da Vinci, arrivati a Porciano, il torneo si svolge nell'Area Verde, che è sotto strada a SINISTRA di fronte 
al civico 243 (Strada Provinciale Montalbano SP 9)
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