MONTEPREMI
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

€ 70,00 + Coppa
€ 45,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 20,00

via Francia 1 64025 Pineto (TE)
www.hotelmareblu.com

hotelmareblu@hotmail.com
Tel/Fax: 085 949 0545

COME SI ARRIVA

PREMI DI FASCIA
2200>= Elo =>2000
1999>= Elo =>1800
1799>= Elo =>1600
1599>= Elo
1° Miglior U16
2° Miglior U16
3° Miglior U16
4° Miglior U16
5° Miglior U16
1° Classif. Donne
1° Classif. Over 60

SEDE DI GIOCO
Hotel Mare Blu

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00 (*) + Coppa
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Coppa + gadget
Coppa + gadget

(*) Buono acquisto di materiale scacchistico presso il
sito “Le due Torri” www.chess.it.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Pertanto, i giocatori già premiati con la classifica
assoluta non concorreranno per l’assegnazione dei
premi delle varie classifiche di fascia.
I premi di fascia saranno assegnati solo ove
concorreranno almeno cinque partecipanti.
Tutti i partecipanti U16 riceveranno un oggetto
ricordo

Con l'autostrada A14,
provenendo sia da Nord
sia da Sud uscire al
IN AUTO
casello di Pineto - Atri
prendere la Strada
Provinciale verso Pineto, percorrere SS16 in
direzione Pescara per 1000 metri; l’Hotel è situato
sulla destra.
Arrivati alla stazione
ferroviaria di Pineto Atri sulla linea Milano Bari, percorrere V.le
IN TRENO
D'Annunzio per 1 km in
direzione Pescara. L'Hotel è sulla destra. Oppure
dalla stazione ferroviaria di Pineto prendere
Autobus per Pescara e scendere alla seconda
fermata. L'albergo è di fronte alla fermata autobus.

con l’autorizzazione della FSI - Comitato Regionale Abruzzo
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INFO E PREISCRIZIONI

Fausto Del Papa
Tel. 329.2231421
fdp@email.it
Luigi Ciaramella
Tel. 348.0567181
pinetoscacchi@gmail.com

www.pinetoscacchi.it
Comitato Regionale Abruzzo FSI
www.abruzzoscacchi.com

HOTEL MARE BLU
Pineto (TE)
www.pinetoscacchi.it

REGOLAMENTO
Ammissioni
È richiesta la tessera F.S.I. o F.S.I. junior valida per
l’anno 2013.
E’ possibile richiedere la tessera presso la sede di
gioco.

Disposizioni tecniche
-

Torneo Open con 9 turni di gioco

-

Cadenza di gioco 15 minuti per l’intera partita

-

Sistema di svolgimento Svizzero

-

In caso di parità di classifica verrà adottato lo
spareggio Buholz

-

Per quanto non previsto, si rimanda alle norme
dettate dai Regolamenti Federali.

Iscrizioni e quote
E’ prevista la preiscrizione entro giovedì
26.09.2013, utilizzando il modulo allegato, da
consegnare personalmente oppure da inviare tramite
e-mail agli organizzatori tramite e-mail all’indirizzo
pinetoscacchi@gmail.com.
E’ consentita l’effettuazione di un’unica
preiscrizione per circoli o gruppi di scacchisti
purché siano chiaramente indicati i nominativi ai
quali si riferisce il versamento.

CONVENZIONI
Per giocatori e accompagnatori è previsto:
un pranzo convenzionato presso la struttura.
I buoni pasto possono essere acquistati entro
le ore 09.45 del 29.09.2013 presso il
Comitato Organizzatore.
Menù adulti € 15,00 – menù under 16 € 10,00
se prenotati via e-mail entro il giorno
26.09.2013.

La quota d’iscrizione per i giocatori preiscritti,
personalmente o via e-mail, entro giovedì
26.09.2013 è fissata in € 15,00 (€10 under16 –
donne - over60).

Ombrellone in spiaggia.
Due ombrelloni con sdraio messi a
disposizione
dall’organizzazione
per
partecipanti a torneo e accompagnatori.

Quota maggiorata di € 3,00 per i giocatori iscritti
direttamente presso la sede di gioco.

Centro Benessere presso la struttura.
percorso benessere senza limiti di tempo per
persona 15€

L’accettazione di tali iscrizioni è subordinata alla
disponibilità dei posti e del materiale scacchistico.

Variazioni Elo
Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole per l’Elo
Rapid.

Direzione Gara
Arbitro Regionale Mauro Barnabei

Con la partecipazione ciascun giocatore sottintende il
consenso per la pubblicazione dei propri dati
anagrafici, dei risultati conseguiti e di eventuali
fotografie sul sito Internet F.S.I, nonché sui siti
gestiti o autorizzati dalla Società organizzatrice.

L’organizzazione si riserva la
facoltà di apportare le eventuali
modifiche necessarie per garantire
il buon esito della manifestazione.

Trattandosi di minori l’autorizzazione si intende
rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

In sala torneo è tassativamente vietato
usare telefoni cellulari

Ulteriori dettagli sulle convenzioni sono riportati sul
volantino allegato.

PROGRAMMA
Domenica 29 Settembre 2013
ore 09.30

Conferma Iscrizioni

ore 10.00
ore 13.00
15.30
ore 19.00

Inizio Torneo
Pausa Pranzo
Premiazione

Gran Prix
Abruzzo
VI Tappa Finale
Pineto (TE)
Domenica 29 Settembre 2013
Sede di gioco: HOTEL Mare Blu
Via Francia, 1 – 64025 PINETO ( TE )
www.hotelmareblu.com
hotelmareblu@hotmail.com
Tel. 085 949 0545

MENU’ CONVENZIONATO
MENU’ BASE € 15,00
1 primo a scelta
(Cannelloni al forno – Linguine allo scoglio – Pasta al sugo)
1 secondo a scelta
(Frittura di Calamari – Cotoletta – Carne ai ferri)
Contorno a buffet
Frutta
Caffè
Bevande
(acqua, coca, aranciata, vino o birra ogni 4 persone)
MENU’ RAGAZZI U 16 € 10,00
Pasta al pomodoro
Cotoletta alla milanese
Patate fritte
Bevande (Acqua, aranciata o coca cola)
Il presente menù convenzionato è riservato a giocatori e accompagnatori;
le prenotazioni
dei pasti vanno effettuate contestualmente all'iscrizione via e-mail
all’indirizzo: pinetoscacchi@gmail.com I buoni pasto devono essere acquistati presso il
Comitato Organizzatore entro le 09.45 del 26.09.2013

Gran Prix
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Sede di gioco: HOTEL Mare Blu
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CENTRO BENESSERE CONVENZIONATO
Percorso Benessere senza
limiti di tempo
15€ per persona
(minimo 2 Persone)
Da prenotare direttamente presso la
struttura

