SPECIAL STAY AT THE GRAND HOTEL ADRIATICO - 3 Stars superior
2-day full board package, including water and wine (or soft drink) at meals,
from dinner on Friday 20 December to lunch on Sunday 22 December, with free
internet wi-fi e free late check out:
Rates per person: € 140 single room, € 120 double room, € 110 triple room
Special family offer for the same period (2 days) and the same services:
- additional rates for each child staying in 3rd or 4th bed in the room with
parents, paying the rate for double room:
free for age 0-3 years, € 55 for age 3-12 years, € 80 for age 12-16 years!
- additional rates for a child staying in double room with only one parent,
paying the rate for double room:
€ 88 for age 7-12 years, € 96 for age 12-16 years!

A.S.D. Circolo Scacchi R. Fischer Chieti
with the technical collaboration of

A.S.D. Arrocco Chess Club
organizes

The dinner on Friday 20 December can be enjoyed from 19.00.
It is possible to request a quote for half board or B&B treatment
For any information about this, as well as to make hotel reservations, you should
contact Andrea Rebeggiani, by email (andrea.rebeggiani@tin.it) or phone (+39
338 6756623), also via whatsapp.
HOW TO REACH THE GRAND HOTEL ADRIATICO
The Grand Hotel Adriatico can be easily reached from the main roads. In fact, it is
located near the Pescara Nord exit of the A14 highway Bologna-Bari, 7 km from
the Pescara train station and 14 km from the local airport.
SOME OF THE HOTEL’S AMENITIES:
Tv room, American bar, internal parking with unreservable pitches, external
unguarded parking, private beach, continuous secretarial service, deposit of
valuables, late check out and dulcis in fundo … lots of fun!

19th International Chess Festival
“Grand Hotel Adriatico”
20, 21 and 22 December 2019
Playing venue: GH Adriatico, Via Maresca, 10 – Montesilvano (PE), Italy
OPEN A – reserved for players with elo ≥ 1800
OPEN B – for players with 1400 ≤ elo < 1850
OPEN C – reserved for players with elo < 1500
Tournaments approved for F.S.I. and F.I.D.E. Elo rating variations
For information, registration and hotel reservations:
Andrea Rebeggiani +39 338 6756623 - Arrocco C.C. +39 377 2478949
andrea.rebeggiani@tin.it – arroccochessclub.net@tiscali.it
Pre-registrations and players list on Vesus.org at the link:
http://vesus.org/festivals/19deg-festival-grand-hotel-adriatico/

THE EVENT INCLUDES THE FOLLOWING TOURNAMENTS:
Open A: elo ≥ 1800

Open B: 1400 ≤ elo < 1850

Open C: elo < 1500

Tournament cuts are mandatory. However, the organizing committee reserves the
right to register, both at Open A than at Open B, 2 chess players with an Elo
rating of no more than 50 points below the minimum fixed cut.
Italian participants and foreigners residing in Italy must hold the FSI 2019 or
2020 card (agonistica or juniores if Under 18). Those who do not have it can be
participate by signing, even in playing venue, the FSI 2020 card.
Players are allowed to show up at the chessboard with a maximum delay of 60
minutes with respect to the start time of each turn. A longer delay will
automatically result in a forfeit defeat.

Players wishing to book their stay at the Grand Hotel Adriatico (playing venue)
will also have to pay, in addition to the registration fee, a deposit of € 50,00 per
person by 10 December 2019.
For any information or special needs on the accomodation, as well as to know
how to make hotel reservations, please contact Andrea Rebeggiani, by email
(andrea.rebeggiani@tin.it) or by mobile phone (+39 338 6756623), also via
whatsapp.
Request for hotel reservations made after 10 December 2019 will only be
accepted within the limits of the remaining hotel availability.

Open A and Open B Prizes

Tournaments pairings
5 rounds Swiss system
90 minutes for each player with 30 seconds increment from move 1

Schedule
Friday 20 December 2019
Saturday 21 December 2019

Registrations Closing

h. 18,45

Round 1

h. 20,15

Round 2

h. 09,30

Saturday 21 December 2019

Round 3

h. 15,30

Sunday 22 December 2019

Round 4

h. 09,00

Sunday 22 December 2019

Round 5

h. 15,00

Sunday 22 December 2019

Prize-giving Ceremony to follow

Deadline for making payment
Types

10.12.2019

17.12.2019

Playing hall

Open A and B

€ 50,00

€ 60,00

€ 70,00

Under 16

€ 40,00
€ 35,00

€ 50,00
€ 45,00

Place:

€ 400 + Trophy

€ 150 + Trophy

Place:

€ 300

€ 100 + Cup

Place:

€ 200

€ 80 + Cup

th

Place:

€ 150

Book + Voucher € 50 “Le Due Torri”

th

Place:

€ 120

DVD + Voucher € 50 “Le Due Torri”

th

Place:

€ 100

Book + Chess DVD

th

Place: Voucher € 70 “Le Due Torri”

nd
rd

2

3

4

5
6
7

8th Place: Voucher € 70 “Le Due Torri”
Elo band Prize in the Open A Tournament
1th placed with Elo 1800 – 1999: DVD + Voucher € 60 “Le Due Torri”

Open C Prizes

Registration fees

Open C

Open B

1

Time control

Friday 20 December 2019

Open A
th

€ 60,00
€ 55,00

To use the reduced fees, the registration to the tournament must be paid by
Tuesday 10 December 2019 by money transfer to the bank account in the name of
ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti, held at UBI BANCA – branch office of
Chieti – IBAN code IT75K 03111 15503 000000081182
For subsequent payments, as long as they are made by 17.12.2019, the fees will
be increased by € 10,00. Registrations paid after 17.12.2019, or in the playing
venue, will be subject to an additional surcharge of € 10,00.

th

Place:

Book + Voucher € 70 “Le Due Torri” + Trophy

nd

Place:

DVD + Voucher € 50 “Le Due Torri” + Cup

rd

Place:

Annual subscription “T&C–Scacco!” + Cup

th

Place:

Book + Chess DVD

th

Place:

Chess Book

1
2

3
4

5

The International Buchholz will be adopted for the ranking. The tiebreaker
rules are: Buchholz Cut1 (B. without the worst result), Buchholz Total,
Buchholz Average Rat. Opp. (Average Elo Opponents met).

Tournament prizes are non-cumulative and non-divisible
They will be given exclusively to the players present at the
Prize-giving Ceremony which is an integral part of the event

SOGGIORNO CONVENZIONATO GRAND HOTEL ADRIATICO - 3 Stelle sup.
Pacchetto per 2 giorni in pensione completa, incluso acqua e vino (o bibita) ai
pasti, dalla cena di venerdì 20 dicembre al pranzo di Domenica 22 dicembre, con
internet wi-fi e late check out gratuiti:
Quote adulti a persona: € 140 in singola, € 120 in doppia, € 110 in tripla
Offerta speciale famiglie per lo stesso periodo (2 giorni) e gli stessi servizi:
- quote aggiuntive per ciascun figlio soggiornante in 3° o in 4° letto in camera
con i genitori, paganti la tariffa adulti per la doppia:
gratis per età 0-3 anni, € 55 per età 3-12 anni, € 80 per età 12-16 anni!
- quote aggiuntive per un figlio soggiornante in camera doppia con un solo
genitore, pagante la tariffa adulti per la doppia:
€ 88 per età 7-12 anni, € 96 per età 12-16 anni!

A.S.D. Circolo Scacchi R. Fischer Chieti
con la collaborazione tecnica di

A.S.D. Arrocco Chess Club
organizza

La cena di venerdì 20 Dicembre potrà essere fruita a partire dalle ore 19.00.
E’ possibile richiedere il trattamento di mezza pensione oppure di B&B.
Per qualsiasi informazione al riguardo, nonché per effettuare le prenotazioni del
soggiorno convenzionato, occorre rivolgersi ad Andrea Rebeggiani, tramite mail
(andrea.rebeggiani@tin.it) o telefono (338.6756623), anche via whatsapp.
COME RAGGIUNGERCI IN HOTEL
Il Grand Hotel Adriatico è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione.
Infatti, è situato in prossimità dell'uscita Pescara nord della A14 Bologna - Bari, a
7 km dalla stazione ferroviaria di Pescara ed a 14 km dal locale aeroporto.
ALCUNI TRA I COMFORT DELL'ALBERGO:
Sala tv, American bar, Garage interno con piazzole non riservabili, parcheggio
esterno non custodito, spiaggia privata, servizio continuo di segreteria, deposito
valori, late check out e dulcis in fundo … tanto divertimento!

19° Festival Internazionale di Scacchi
“Grand Hotel Adriatico”
20, 21 e 22 Dicembre 2019
Sede di gioco: GH Adriatico, Via Maresca, 10 – Montesilvano (PE)
OPEN A – riservato a giocatori con elo ≥ 1800
OPEN B – per giocatori con 1400 ≤ elo < 1850
OPEN C – riservato a giocatori con elo < 1500
Tornei validi per le variazione dei punteggi Elo F.S.I. e F.I.D.E.
Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni alberghiere:
Andrea Rebeggiani 338.6756623 - Arrocco Chess Club 377.2478949
andrea.rebeggiani@tin.it – arroccochessclub.net@tiscali.it
Preiscrizioni e lista preiscritti su Vesus.org al link:
http://vesus.org/festivals/19deg-festival-grand-hotel-adriatico/

LA MANIFESTAZIONE PREVEDE I SEGUENTI TORNEI:
Open A: elo ≥ 1800

Open B: 1400 ≤ elo < 1850

Open C: elo < 1500

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di iscrivere all’Open A ed all’Open B
n. 2 scacchisti con elo inferiore di non oltre 50 punti al taglio minimo previsto.
I partecipanti italiani e gli stranieri residenti in Italia dovranno possedere la
tessera FSI 2019 o 2020 (agonistica o juniores se U18). Chi ne fosse sprovvisto
potrà partecipare sottoscrivendo, anche in sede di gioco, la tessera FSI 2020 di
propria competenza tramite la Società organizzatrice.
I giocatori hanno la facoltà di presentarsi alla scacchiera con un ritardo massimo
di 60 minuti rispetto all’orario di avvio di ciascun turno. Un ritardo superiore
comporterà automaticamente la sconfitta a forfait.

I giocatori che desiderano prenotare anche il soggiorno convenzionato presso il
Grand Hotel Adriatico dovranno versare, oltre alla quota d’iscrizione, anche una
caparra di € 50,00 a persona entro il 10 dicembre 2019.
Per qualsiasi informazione o particolare esigenza sui soggiorni convenzionati,
nonché per le modalità di effettuazione delle prenotazioni alberghiere, occorre
rivolgersi ad Andrea Rebeggiani, tramite mail (andrea.rebeggiani@tin.it) oppure
telefono (338.6756623), a voce o anche via whatsapp.
Le prenotazioni convenzionate successive al 10 dicembre 2019 saranno accettate
solo nei limiti delle residue disponibilità alberghiere.

Premi Open A e Open B

Modalità di svolgimento dei tornei

Open A

Open B

1° Assoluto:

€ 400 + Trofeo

€ 150 + Trofeo

90 minuti a testa con bonus di 30 secondi per ciascuna mossa giocata

2° Assoluto:

€ 300

€ 100 + Coppa

Calendario

3° Assoluto:

€ 200

€ 80 + Coppa

5 turni Sistema Svizzero

Tempo di riflessione

Venerdì 20 dicembre 2019

Chiusura iscrizioni

Ore 18,45

4° Assoluto:

€ 150

Libro + buono € 50 “Le Due Torri”

Venerdì 20 dicembre 2019

1° Turno

Ore 20,15

5° Assoluto:

€ 120

DVD + buono € 50 “Le Due Torri”

Sabato 21 dicembre 2019

2° Turno

Ore 09,30

6° Assoluto:

€ 100

Libro + DVD scacchi

Sabato 21 dicembre 2019

3° Turno

Ore 15,30

7° Assoluto: Buono € 70 “Le Due Torri”

Domenica 22 dicembre 2019

4° Turno

Ore 09,00

8° Assoluto: Buono € 70 “Le Due Torri”

Domenica 22 dicembre 2019

5° Turno

Ore 15,00

Domenica 22 dicembre 2019

a seguire Cerimonia di Premiazione

Premio di Fascia Elo nel torneo Open A
1° Classificato Elo 1800 – 1999: DVD + Buono € 60 “Le Due Torri”

Premi Open C

Quote di iscrizione
Termine di effettuazione del pagamento

1° Assoluto:

Libro + Buono € 70 “Le Due Torri” + Trofeo

2° Assoluto:

DVD + Buono € 50 “Le Due Torri” + Coppa

3° Assoluto:

Abbonamento Annuale “T&C–Scacco!” + Coppa

Tipologia

10.12.2019

17.12.2019

Sala gioco

Open A e B

€ 50,00

€ 60,00

€ 70,00

Open C

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

4° Assoluto:

Libro + DVD scacchi

Under 16

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

5° Assoluto:

Libro di scacchi

Per fruire delle quote agevolate, l’iscrizione al torneo dovrà essere versata entro il
giorno 10 dicembre 2019 tramite bonifico sul c/c bancario intestato ad ASD
Circolo Scacchi R. Fischer Chieti, tenuto presso UBI BANCA – filiale di Chieti,
codice IBAN IT75K 03111 15503 000000081182
Per i pagamenti successivi, purchè effettuati entro il giorno 17.12.2019, le quote
saranno maggiorate di € 10,00. Le iscrizioni pagate dopo il 17.12.2019, oppure in
sala gioco, saranno soggette alla maggiorazione ulteriore di € 10,00.

Per la classifica sarà adottato il Buchholz Internazionale. I criteri di spareggio

sono: Buchholz Cut1 (B. senza il peggiore risultato), Buchholz Total, Buchholz
Average Rat. Opp. (Media Elo Avversari incontrati).

I premi suddetti sono non cumulabili e non divisibili. Verranno
consegnati esclusivamente ai giocatori presenti alla Cerimonia
di Premiazione che è parte integrante della manifestazione

