
Accademia Scacchi Milano 

Torneo Rapid Cup 2016 

 

Torneo Rapid 

+ 

Torneo Sussidiario 
 

Calendario: 

mercoledì   9 marzo 2016 ore 20:45 inizio 1° turno 

mercoledì  16 marzo  ore 20:45 inizio 2° turno 

mercoledì  23 marzo  ore 20:45 inizio 3° turno 

mercoledì  30 marzo  ore 20:45 inizio 4° turno 

mercoledì    6 marzo  ore 20:45 inizio 5° turno 

mercoledì  13 aprile  ore 20:45 inizio 6° turno 

mercoledì  20 aprile  ore 20:45 inizio 7° turno 

 



 

Torneo Rapid ad eliminazione diretta 
In ogni incontro si giocano due partite con colori alternati col tempo di 25 minuti + 10 sec/mossa. 

Vale il Regolamento FIDE del gioco Rapid. 

In caso di parità si giocano altre due partite col tempo di 10 minuti a giocatore (Regolamento Rapid). 

In caso di ulteriore parità si gioca una quinta partita col tempo di 6 minuti per il Bianco 

e 5 minuti per il Nero (regolamento del gioco Lampo e colori estratti a sorte). 

Se la partita termina pari si qualifica il giocatore dei Neri. 

 Torneo Sussidiario 
Si gioca una partita ad incontro col tempo di 60 minuti + 20 sec/mossa . 

Entrano nel torneo sussidiario i giocatori perdenti nel turno precedente del torneo ad 

eliminazione, conservando il corredo dei punti lì realizzati dove per ogni incontro la vittoria 

conta 1 punto, il pareggio 1/2, considerando solo le partite rapid. 

Non è possibile che due giocatori si incontrino nel torneo sussidiario se si sono già incontrati 

nel torneo ad eliminazione. 

 I TORNEI NON SONO VALIDI AI FINI ELO. 
 
Quota di partecipazione: € 20 a giocatore, ridotta a € 10 per Under 16 e giocatrici. 
 
PREMI 
Coppa al vincitore del Torneo Rapid. 
Coppa al vincitore del Torneo Sussidiario (diverso  dal vincitore del Rapid) 

Premi in libri per tutti i partecipanti. 

 L'organizzazione si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento se necessario  

per un miglior svolgimento della manifestazione. 

 Chiusura iscrizioni: mercoledì 9 marzo alle ore 20.30 

  
Per informazioni e preiscrizioni:   
 
Alberto 335-5691375 albi.viotti@gmail.com 
Francesco 328-7194921 gervasio@fastwebnet.it 

 

  


