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SEDE DI GIOCO
Grand Hotel Azzurra Club
Viale Petrarca, 402 – 48122 Lido Adriano

frazione di Ravenna, a 8 Km. dal centro

L’Hotel, nel centro della località, si affaccia
direttamente sul mare con spiaggia privata.
Dispone di 130 camere, con servizi privati,
riscaldamento, aria condizionata, balcone vista
mare, tv satellitare. Privo di barriere
architettoniche. Ristorante con vista mare per
300 posti. Parcheggio recintato per auto
(gratuito). Impianti sportivi e biciclette a
disposizione degli ospiti.
CONDIZIONI PER I PARTECIPANTI :
Offerta pensione completa giocatori, familiari e
accompagnatori : 2 notti euro 120,00
Convenzione pasto non pernottanti : euro 18,00
Per le convenzioni bevande incluse ai pasti.

Come raggiungere la località
da sud e da nord : Statale 16 dir. Lidi sud
da ovest : Statale 67 – Autostrada A14 dir
da stazione di Ravenna : autobus linee 80,75
oppure navetta previo accordo con Hotel .

L’A.s.d. Ravenna Scacchi
con il patrocinio del Comune di
Ravenna ed il contributo della

organizza il

VII Festival
Internazionale
Ravenna Scacchi
Memorial Ciro Coppa

Prenotazioni e informazioni Hotel :
Tel. + 39 0544 495446
fax +39 0544 495164
e-mail: info@hazzurraclub.com

Lido Adriano 14 - 16 Ottobre 2016

\

PARTECIPAZIONE

CALENDARIO TORNEI

Torneo A: giocatori italiani e stranieri con
ELO F.I.D.E. o F.S.I. superiore a 1800.

Venerdì 14 ottobre

Torneo B : giocatori italiani e stranieri con
ELO F.I.D.E. o F.S.I. inferiore a 2000.

Sabato 15 ottobre

Entrambi omologati F.I.D.E. e F.S.I.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota ordinaria
€ 45,00
Giocatori under 16, donne, over 65: € 35,00
GM e MI
gratuita
Preiscrizione obbligatoria entro il 12.10
Versamento con bonifico entro il 12.10 e
comunicazione via mail : sconto di euro 5,00.
Conferma iscrizioni e versamento in contanti
entro le ore 14,30 del 14 ottobre presso la sede.
Giocatori non prescritti saranno accettati previo
accertamento telefonico della disponibilità.

PREISCRIZIONI
Vesus.org VII Festival Ravenna Scacchi
Info e contatti : www.ravennascacchi.it
Gastone Del Vecchio
delv246@gmail.com 338 1241948
BONIFICO: A.d. Ravenna Scacchi
Iban: IT08 X062 7013 100C C000 0033 672

Obbligatoria la tessera agonistica F.S.I. , che
potrà anche essere sottoscritta in loco. Tessera
di appartenenza alle rispettive Federazioni per i
giocatori stranieri.

Domenica 16 ottobre
Premiazione a seguire

ore 14.30
ore 15.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 09.00
ore 14.30

REGOLAMENTO

Chiusura
iscrizioni
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno

 Torneo A : 90 minuti + 30 secondi di
incremento a mossa.
 Torneo B : due ore a giocatore (Q. P. Finish).
 Sorteggio e turni: sistema svizzero.
 Sistema di spareggio tecnico in caso di parità
in classifica : Bucholz cut 1, cut 2, ARO.
 Il giocatore che raggiunge il tavolo con oltre 1
ora di ritardo perderà la partita.
 In sala è vietato fumare e introdurre strumenti
elettronici di telecomunicazione accesi.
 Per quanto non contemplato valgono le
vigenti norme Fide e Fsi valide al momento
del torneo.
 I premi sono indivisibili e non cumulabili.
 L’organizzazione si riserva di apportare
eventuali modifiche al torneo o al bando, in
ogni sua parte, per garantire il migliore
svolgimento della manifestazione o per cause
di forza maggiore imposte dalle circostanze.

RIMBORSI SPESE
Torneo A
1° Assoluto: € 600 + targa
2° Assoluto: € 450
3° Assoluto: € 350
4° Assoluto: € 300
5° Assoluto: € 150
1° giocatore tesserato F.S.I.
Fascia elo 1900-2000: € 100
Con elo < 1900:
€ 50
Torneo i B
1° Assoluto: € 300+ targa
2° Assoluto: € 200
3° Assoluto: € 150
4° Assoluto: € 130
5° Assoluto: € 100
1° giocatore tesserato F.S.I.
Fascia elo 1700-2000 € 80
Con elo <1700 :
€ 40

Ristorante Molinetto -Via Sx Canale Molinetto
139/ Punta Marina (Ravenna) el. 0544 430248

