Dal 28 al 30
Novembre

“VESUVIO
CHESS
FESTIVAL”

L’A.S.D.
“SCACCHISTICA
OPLONTI “
con il Patrocinio del
COMUNE DI
BOSCOTRECASE
organizza un
Festival week-end
con 5 turni di gioco

+

Montepremi €2
500

P ro d ot ti ti pi ci
, T ro fe i e m ed a
gl ie .

In collaborazione con
SCACCHIERANDO

in occasione della
Fase Finale del

Campionato
Italiano
Assoluto
2014

SEDE DI GIOCO
AUDITORIUM S.M. “CARDINAL PRISCO”
Piazza Municipio 80042 – Boscotrecase (NA).
-A 2km dall’uscita della A3 Napoli – Salerno di “Torre Annunziata Sud”.
-A 1,5km dalla fermata della Circumvesuviana di “Torre Annunziata Oplonti”.
-A 800m dalla fermata della Circumvesuviana di “Boscotrecase”.
Tornei e Cadenza di gioco
Open “Alekhine” – riservato a giocatori con Elo ≥1800.
Open “Botvinnik” – riservato a giocatori con Elo ≥1600 ed Elo ≤1850.
Open “Capablanca” – riservato a giocatori con Elo ≤1650.
90’ per tutta la partita con bonus 30” per mossa a partire dalla prima.
Open “Morphy” U16 - riservato a giocatori Under 16 NC valido per la
qualificazione alla finale CIG 2015.
120’ per tutta la partita.
Turni di gioco
1° turno: venerdì 28 Novembre, ore 19:00.
2° turno: sabato 29 Novembre, ore 9:30.
3° turno: sabato 29 Novembre, ore 16:00.
4° turno: domenica 30 Novembre, ore 9:00.
5° turno: domenica 30 Novembre, ore 14:45.
Premiazione a seguire.
Quota d’iscrizione
Per tutti €45,00 , FM – IM – GM €20,00.
Donne: €35,00 .
Under 16: €30,00 (€15,00 per i partecipanti al Torneo “Morphy”Under 16) .
Chiusura iscrizioni: Venerdì 28 Novembre 2014, ore 18:00.
Info e preiscrizioni
La preiscrizione è obbligatoria e sarà possibile fino alle ore 23:00 di giovedì
27 Novembre 2014 nella sezione dedicata alla manifestazione del sito Vesus.org
(http://vesus.org/festivals/quotvesuvio-chess-festivalquot/) oppure inviando una
e-mail all’indirizzo angelo.martorelli@hotmail.it. ,
o telefonando al 333/4140458
La preiscrizione dovrà essere confermata entro le ore 18:00 di venerdì
28 Novembre 2014 presso la Sede di Gioco .
I giocatori non preiscritti saranno accettati fino ad esaurimento dei posti
disponibili con una maggiorazione di €10,00.

OPEN “Alekhine”

OPEN “Botvinnik”

1° Classificato €350,00 e Trofeo
2° Classificato €250,00
3° Classificato €180,00
4° Classificato €130,00
5° Classificato €100,00
Premi di fascia:
Elo da 2100 a 2299
1° Classificato €80,00
2° Classificato Prodotti tipici
Elo da 2000 a 2099
1° Classificato €80,00
2° Classificato Prodotti tipici
Elo da 1900 a 1999
1° Classificato €80,00
2° Classificato Prodotti tipici
Elo da 1800 a 1899
1° Classificato €80,00
2° Classificato Prodotti tipici

1° Classificato €160,00 e Trofeo
2° Classificato €130,00
3° Classificato €100,00
4° Classificato €80,00
Premi di fascia:
Elo da 1675 a 1750
1° Classificato €70,00
2° Classificato €60,00
3° Classificato Prodotti tipici
Elo da 1600 a 1674
1° Classificato €70,00
2° Classificato €60,00
3° Classificato Prodotti tipici

OPEN “Capablanca”

OPEN “Morphy” U16

1° Classificato €120,00 e Trofeo
2° Classificato €100,00
3° Classificato €80,00
Premi di fascia:
Elo da 1500 a 1550
1° Classificato €50,00
2° Classificato Prodotti tipici
Categoria NC
1° Classificato €50,00
2° Classificato €40,00
3° Classificato Prodotti tipici

1° Trofeo “MORPHY”
(Cumulabile)
1°U16 M e F
1°U14 M e F
1°U12 M e F
1°U10 M e F
1°U8 M e F

Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia

*M= maschile, F= femminile.

I premi sono non cumulabili ed
indivisibili e saranno consegnati
unicamente ai giocatori presenti
alla cerimonia di premiazione.
I giocatori che termineranno il torneo
con almeno due incontri non giocati
saranno esclusi dalla distribuzione dei premi.

Possono prendere parte ai tornei giocatori italiani e stranieri residenti in
Italia è con tessera Agonistica o Junior FSI 2014. Coloro i quali ne fossero
sprovvisti potranno sottoscrivere la tessera direttamente in sede di gioco
tramite A.S.D. SCACCHISTICA OPLONTI.
Il Torneo Under 16 è riservato ai giocatori di cittadinanza italiana (ovvero i
giocatori stranieri in regola con quanto disposto dall’art. 0.2 del
Regolamento dei Campionati Nazionali della F.S.I.) nati dal 1° gennaio 1999
e non classificati . I Tornei si svolgono con il sistema svizzero; in caso di
parità si tiene conto nell’ordine di: Buchholz Cut1, Buchholz Total ed ARO.
Il punteggio Elo applicato sarà quello indicato dall’ultimo aggiornamento
avvenuto prima del torneo.
Il torneo è valido per la variazione Elo FSI/FIDE.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al
momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore
riuscita della manifestazione. La partecipazione al torneo sottintende il
consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e
dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti
Internet della FSI, su quello della Società organizzatrice e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da
chi esercita la patria potestà. I giocatori diversamente abili con particolari
esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione
della loro presenza alla manifestazione.
Il giocatore che si presenta con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario
previsto di inizio di un turno perderà la partita.

Coloro che vorranno usufruire della convenzione alberghiera, potranno accedervi tramite il
Sig. Angelo Martorelli esprimendo via e-mail la richiesta della tipologia della camera e,
vista la disponibilità, riceveranno richiesta di conferma di prenotazione con relativo
preventivo e dovranno versare entro il 20 Novembre la quota di €50,00 come caparra
della camera (in caso di rinuncia non rimborsabile) sul conto indicato al momento della
prenotazione. Per il completamento della prenotazione si richiede infine di inviare via
e-mail ad angelo.martorelli@hotmail.it , indicando i seguenti dati: Nome, Cognome e
data di nascita di tutti i componenti la camera, Copia della ricevuta del versamento.
B& B Torremerlata
(Distanza 1 Km)
2 Giorni B&B
Camera doppia €50 a persona .
Camera tripla €40 a persona.
Camera quadrupla €35 a persona.
Disponibilità limitata.

Hotel Grillo Verde***
(Distanza 4 Km)
2 Giorni B&B
Camera doppia uso singola €90.
Camera doppia €60 a persona .
Camera Tripla €50 a persona.
Pasti extra 15 € prenotabili
direttamente in albergo.

Hotel Parco Vesevus****
(Distanza 1 Km)
2 Giorni B&B
Camera doppia
€80 a persona .
Disponibilità limitata.

L’A.S.D. “Scacchistica Oplonti”

