Speciale Convenzione alberghiera
Grand Hotel Adriatico 3 Stelle
(valida anche per gli accompagnatori)

Camera singola € 180

2 giorni di pensione completa (cena del 19/09 al pranzo del 21/09)
Comprende iscrizione al Torneo.
Spiaggia: un Ombrellone e 2 Sdraio per Camera

Camera doppia € 160 a persona

2 giorni di pensione completa (cena del 19/09 al pranzo del 21/09)
Comprende iscrizione al Torneo.
Spiaggia: un Ombrellone e 2 Sdraio per Camera

Camera tripla € 145 a persona

2 giorni di pensione completa (cena del 19/09 al pranzo del 21/09)
Comprende anche l’iscrizione al Torneo.
Spiaggia: un Ombrellone e 2 Sdraio per Camera

Pasti extra € 18,00

primo, secondo + contorno – dessert e/o frutta Acqua e vino.

Giorni extra € 60,00 per notte (cena inclusa)
Come raggiungere l’Hotel

L'Hotel è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione stradale.
Situato in prossimità dell'uscita Pescara nord della A14, Bologna - Bari,
a 6 km dalla stazione ferroviaria ed a 8 km dal locale aeroporto.

Alcuni tra i confort dell’albergo

Sala tv, American bar, Garage interno con piazzole non
riservabili (fino ad esaurimento), Parcheggio esterno non custodito,
Servizio continuo di segreteria, Servizio deposito valori.

Festival
Internazionale
di Scacchi
“Grand Hotel Adriatico”
Montesilvano (PE)
dal 19/09 al 21/09
OPEN A - OPEN B - OPEN C

Valido per la variazione del punteggio
ELO FSI e FIDE

I tornei:
OPEN A ≥ 1800 OPEN B < 1850 OPEN C < 1600
Iscr. € 50 - In sede € 60

Iscr. € 50 - In sede € 60

Iscr. € 40 - In sede € 50

Under 18 e Over 60 - Iscr. € 35 - In sede € 45
N.B. Per chi soggiorna al Grand Hotel Adriatico l’iscrizione al torneo è gratuita.

Modalità di svolgimento

- 5 turni Sistema Svizzero.
- tempo di riflessione: 90 minuti a testa con bonus di 30 secondi a mossa
per terminare la partita*.
- sarà presente la trasmissione online delle partite giocate nelle prime 8 scacchiere.
*Secondo le norme FIDE del 01/07/09 il tempo di attesa consentito prima della determinazione di una
sconfitta a forfait è di 60 minuti.

Calendario
Ven. 19/09/14 h 18.45
Ven. 19/09/14 h 20.15
Sab. 20/09/14 h 09.30
Sab. 20/09/14 h 15.30

Termine Iscr.
1°Turno
2°Turno
3°Turno

Dom. 21/09/14 h 09.00 4°Turno
Dom. 21/09/14 h 15.00 5°Turno
Dom. 21/09/14 a seguire Premiazione

Classifica

Per calcolare la classifica finale sarà adottato il Buchholz Internazionale.
I criteri di spareggio sono:
- Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggior risultato)
- Buchholz Total (Buchholz totale)
- Buchholz Average Rating Opponent (Media dell’Elo degli avversari incontrati)

Requisiti di partecipazione
Ai partecipanti italiani e stranieri residenti in Italia è richiesta la tessera
Agonistica o Junior FSI 2014.
Coloro i quali ne fossero sprovvisti potranno sottoscrivere la tessera
direttamente in sede di gioco con una maggiorazione di € 5,00.

Modalità d’iscrizione
N.B. L’iscrizione al Torneo dovrà essere corrisposta, mediante bonifico bancario,
da tutti i partecipanti che non pernotteranno nell’albergo sede di gioco e dovrà
essere eseguite entro il 10 Settembre 2014.
Coloro che eseguiranno la prenotazione alberghiera attraverso al
Sig. Gianluca Mircoli dovranno versare € 50,00 tramite bonifico Bancario:
Causale
“Iscrizione 5° Festival Internazionale di Scacchi
“Grand Hotel Adriatico di Montesilvano 2014”
Si richiede inoltre di inviare i seguenti dati via Email a:
gianluca.mircoli@tiscali.it indicando:
Nome, Cognome, tipo di camera (doppia, tripla o singola), data di partenza, tipo
di Torneo, n° della tessera agonistica o junior, copia della ricevuta del versamento.

Sede Di Gioco

“Grand Hotel Adriatico” Via Carlo Maresca 10 Montesilvano (PE)

I premi sono netti e non cumulabili né divisibili e verranno consegnati solo ai giocatori presenti alla Premiazione.

Premi

OPEN A

OPEN B

OPEN C

1° € 300 + Trofeo
2° € 250 + Coppa
3° € 200 + Coppa
4° € 150
5° € 100
6°-7° € 80

1° € 150 + Trofeo
2° € 100 + Coppa
3° € 75 + Coppa
4° € 50
5° € 50

1° € 70 + Trofeo
2° € 50 + Coppa
3° Chess Clock + Coppa
4° Libro + Premio

Premio di Fascia ELO

1° Class. fascia ELO 1800 - 1999 € 65 + Coppa

Per Informazioni

prenotazione alberghiera e iscrizioni
+39 347 33 33 830 oppure +39 392 37 41 040 (Gianluca)
gianluca.mircoli@tiscali.it oppure al sito www.arroccochessclub.net
Per iscriversi o per vedere i prescritti al torneo visitare i link:
http://vesus.org/tournaments/open-a-5deg-festival-grand-hotel-adriatico/
http://vesus.org/tournaments/open-b-5deg-festival-grand-hotel-adriatico/
http://vesus.org/tournaments/open-c-5deg-festival-grand-hotel-adriatico/

