SOGGIORNO CONVENZIONATO GRAND HOTEL ADRIATICO - 3 Stelle sup.
Pacchetto base per 3 giorni in pensione completa, dalla cena di venerdì 19 al
pranzo di lunedì 22 aprile, incluso acqua e vino (o bibita) ai pasti, con speciale
pranzo pasquale, con connessione internet wi-fi e late check out gratuiti.
Quote adulti a persona: € 205 in singola, € 180 in doppia, € 165 in tripla
Offerta speciale famiglie per lo stesso periodo (3 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, € 84 per età 3-12 anni, € 120 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:
€ 132 per età 7-12 anni, € 144 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 19 aprile 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 gratuito e dulcis in fundo … tanto divertimento!

4° Festival Internazionale di Scacchi
“Pasqua a Montesilvano”
19, 20, 21 e 22 Aprile 2019
Sede di gioco: GH Adriatico, Via Maresca, 10 – Montesilvano (PE)
OPEN A – riservato a giocatori con elo ≥ 1800
OPEN B – per giocatori con 1450 ≤ 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/4deg-festival-pasqua-a-montesilvano/

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

Open B: 1450 ≤ 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 (agonistica o juniores se U18). Chi ne fosse sprovvisto potrà
partecipare sottoscrivendo, anche in sede di gioco, la tessera FSI 2019 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 l’albergo dovranno versare, oltre alla
quota d’iscrizione, anche una caparra di euro 60,00 a persona.
Dopo l’effettuazione del bonifico, sempre entro il 9 aprile 2019, occorrerà inviare
via mail (andrea.rebeggiani@tin.it) la ricevuta del versamento indicando i dati
relativi al giocatore da iscrivere nonché, eventualmente, il tipo di camera da
prenotare e la data di partenza, ed i dati degli altri occupanti della camera.
Le prenotazioni convenzionate successive al 9 aprile 1019 saranno accettate solo
nei limiti delle residue disponibilità alberghiere. In tali casi, prima di effettuare il
bonifico,
si
invita
a
contattare
Andrea
Rebeggiani,
tramite
mail
(andrea.rebeggiani@tin.it) o telefono (338.6756623), anche via whatsapp.

Premi Open A e Open B

Modalità di svolgimento dei tornei
6 turni Sistema Svizzero

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

Calendario
Venerdì 19 Aprile 2019

Chiusura iscrizioni

Ore 18,45

Venerdì 19 Aprile 2019

1° Turno

Ore 20,15

Sabato 20 Aprile 2019

2° Turno

Ore 09,30

Sabato 20 Aprile 2019

3° Turno

Ore 15,30

Domenica 21 Aprile 2019

4° Turno

Ore 16,30

Lunedì 22 Aprile 2019

5° Turno

Ore 09,00

Lunedì 22 Aprile 2019

6° Turno

Ore 15,00

Lunedì 22 Aprile 2019

Open A

Open B

1° Assoluto:

€ 400 + Trofeo

€ 150 + Trofeo

2° Assoluto:

€ 300

€ 100 + Coppa

3° Assoluto:

€ 200

€ 80 + Coppa

4° Assoluto:

€ 150

Libro + buono € 50 “Le Due Torri”

5° Assoluto:

€ 120

DVD + buono € 50 “Le Due Torri”

6° Assoluto:

€ 100

Libro + DVD scacchi

7° Assoluto: Buono € 70 “Le Due Torri”
8° Assoluto: Buono € 70 “Le Due Torri”
Premio di Fascia Elo nel torneo Open A
1° Classificato Elo 1800 – 1999: DVD + Buono € 60 “Le Due Torri”

Premi Open C

a seguire Cerimonia di Premiazione

Quote di iscrizione
Termine di effettuazione del pagamento
Tipologia

09.04.2019

16.04.2019

Sala gioco

Open A e B

€ 50,00

€ 60,00

€ 70,00

Open C

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

Under 16

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

Per fruire delle quote agevolate, l’iscrizione al torneo dovrà essere versata entro il
9 aprile 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 16.04.2019, le quote saranno
maggiorate di € 10,00. Le iscrizioni pagate dopo il 16.04.2019, oppure in sala
gioco, saranno soggette ad una maggiorazione ulteriore di € 10,00.

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

4° Assoluto:

Libro + DVD scacchi

5° Assoluto:

Libro di scacchi

Per le classifiche 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

Domenica 21 aprile ore 9,30 – Torneo Blitz Pasquale

