Hotel Capinera

Hotel Convenzionati
Hotel Leonardo

Comune di
Cesenatico

Hotel situato a 400 metri dalla sede di gioco.
Formula all inclusive con lettino in spiaggia
acqua e vino ai pasti dall’1 all’8 settembre 360,00 €
www.hotelcapinera.net

7 giorni in Pensione Completa, All Inclusive, bevande ai pasti
(acqua, vino, cola e aranciata), 1 ombrellone e 2 lettini alla
spiaggia e ingresso al centro benessere dell’hotel!
Camera Leonardo
€ 350.00
Camera Leonardo uso singola
€ 420.00
Camera Gioconda
€ 400.00
Camera Gioconda uso singola € 470.00
Tassa di Soggiorno esclusa.
www.hotelleonardo.com

Hotel Britannia

Hotel Jole

XXIII°
Torneo Internazionale
di SCACCHI

Cesenatico
1-8 Settembre 2019

Elegante 4 stelle in prima linea sul mare di Cesenatico
(zona levante) vicino alla sede del torneo, Colazione a
Buffet, Cucina internazionale con servizio al tavolo, menu
con 3 primi e 3 secondi a scelta, Camere con ogni
comforts, free WI-FI in tutto l’Hotel ed alla spiaggia,
Parcheggio, Biciclette, Grande Piscina privata con vasca
idromassaggio, 1 ombrellone con due lettini a camera
nella spiaggia privata dell’Hotel.
Dal 1 al 8 Settembre in camera doppia vista giardino:
Pensione completa € 595,00 a persona (tariffa settimanale)
Supplemento doppia uso singola vista giardino € 30,00 al
giorno.
www.hbritannia.it

Possono partecipare giocatori e giocatrici italiani e stranieri
senza alcuna limitazione purché in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento Tecnico Federale vigente.
I giocatori stranieri non in lista F.I.D.E. devono esibire un
documento della loro federazione attestante la categoria.
Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono
essere in possesso della Tessera Agonistica FSI 2019.
Le variazioni Elo Fide, Fsi e le promozioni sono regolate
dalle norme Fide e Fsi in vigore alla data del torneo.
Communication for foreign players:
from 1 April 2016 all foreign players without FIN
(FIDE Identity Number) can no longer play in tournaments.
Those intereseted should apply to their federation
*BEFORE* you register for the tournament.
OPEN A > 1900 - 9 Turni, sistema Svizzero,
100 minuti per 40 mosse più 15 minuti dopo la
quarantesima. Tempo di attesa 60’.
L’organizzazione si riserva 5 wild card.
Open B 1500 - 1900 - 9 turni, sistema Svizzero, 90 Minuti
più 30 secondi per mossa. Tempo di attesa 60’.
L’organizzazione si riserva 5 wild card.

Hotel situato a 200 metri dalla sede di gioco.
Pensione completa con bevande ai pasti più
ombrellone e due lettini, bici e parcheggio gratuito
(posti limitati) 49,00€ a persona in doppia,
gratis bimbi 0-5 anni, 50% di sconto bimbi 6-13 anni
www.jolehotel.com

OPEN A
OPEN B
domenica 1

OPEN C

h 09.00 - 12.30

h 15.30

lunedì 2

h 15.30

martedì 3

h 15.30

mercoledì 4

h 15.30

giovedì 5

h 09.30

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato nel seguente bando valgono
le norme del Regolamento Tecnico F.S.I. vigenti al momento
dello svolgimento del torneo. L’iscrizione alla manifestazione
comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto
esposto nel presente bando.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione.
COMMISSIONE ARBITRALE
Il torneo sarà diretto da una commissione arbitrale indicata
dalla CAF. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
Il torneo sarà omologato presso la FIDE.
SEDE DI GIOCO:
Scuola Media Statale N.1 in Viale Torino

€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 10,00

Open C
Under 18 (nati dopo il 31/12/2000)

€ 50,00
€ 40,00

Maggiorazioni per chi non effettua l’iscrizione
tramite bonifico 10 euro

h 15.30

OPEN A

OPEN B

OPEN C

venerdì 6

h 15.30

sabato 7

h 15.30

1°

€ 500

1°

€ 300

domenica 8

h 09.30

2°

€ 400

2°

€ 250

3°

€ 350

3°

€ 200

4°

€ 300

5°

€ 250

4°

€ 150

4° prodotti tipici

6°

€ 200

5°

€ 130

5° prodotti tipici

7°

€ 150

6°

€ 120

h 15.30

Open C < 1500 - 9 turni, sistema Svizzero, 90 Minuti
più 30 secondi per mossa. Tempo di attesa 60’.
primo criterio di spareggio buchholz totale
possibilità di patta a forfait
incremento di 30 secondi per tutti e 3 i tornei a
partire dalla prima mossa

Open A e B
Under 18 (nati dopo il 31/12/2000)
Donne e MF
GM E IM

Chiusura iscrizioni venerdì 30 agosto.
Chi ha effettuato il bonifico potrà presentarsi
mezz’ora prima dell’inizio del torneo in sede di gioco
sito web pre-iscrizioni: www.vesus.org

8° prodotti tipici

7° prodotti tipici

9° prodotti tipici

8° prodotti tipici

1°
2°
3°

€ 110
€ 90
€ 80

10° prodotti tipici

iscrizioni sul posto domenica mattina ore 09 - 12:30
L’IBAN su cui versare il bonifico dell’iscrizione
(indicando nome e cognome) è:

IT22O0538702598000001992493

intestato a:
A.s.d. Circolo Scacchistico Bolognese
C.F. 92002060371

Circolo Scacchistico Bolognese
Giulio Calavalle Tel. 347 6598048
e Tosca Proietti 329 2925690
info@circoloscacchisticobolognese.it

FASCIA 2100 -2300

FASCIA 1650 - 1750

1°

€ 150

1°

€ 100

2°

€ 100

2°

€ 90

3°

€ 70

FASCIA 1900 - 2099

3° prodotti
tipici
FASCIA 1500 - 1649

1°

€ 150

1°

€ 100

2°

€ 100

2°

€ 90

3°

€ 70

3° prodotti
tipici

1° UNDER 14:
COPPA
1° UNDER 12:
COPPA
1° UNDER 10:
COPPA

