CLUB SCACCHI CAPRI

Con il patrocinio di
CITTA’ DI CAPRI – COMUNE DI ANACAPRI –
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ISOLA DI CAPRI
AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO ISOLA DI CAPRI –
ASCOM CAPRI
organizza il
3° TORNEO SCACCHI INTERNAZIONALE
“ISOLA DI CAPRI – VLADIMIR LENIN”
26 – 29 OTTOBRE 2017
CAPRI – HOTEL LA RESIDENZA
OPEN A ELO > 1799
OPEN B ELO < 1800
7 TURNI – VALIDO PER VARIAZIONI ELO ITALIA / FIDE E PER IL
CONSEGUIMETO DELLA NORMA DI MAESTRO FSI
MONTEPREMI EURO 8000
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
GIOVEDI 26 OTTOBRE 15.00 CHIUSURA ISCRIZIONI
15.30 CERIMONIA DI APERTURA
16.00 1° TURNO
VENERDI 27 OTTOBRE 09.30 2° TURNO
16.00 3° TURNO
SABATO 28 OTTOBRE 09.30 4° TURNO
16.00 5° TURNO
DOMENICA 29 OTTOBRE 09.00 6° TURNO
15.00 7° TURNO
A SEGUIRE CERIMONIA DI CHIUSURA E PREMIAZIONE
DIRETTA STREAMING DELL’EVENTO SU WWW.CLUBSCACCHICAPRI.IT

REGOLAMENTO:
La manifestazione è valida per le variazioni Elo Italia /
FIDE ed il conseguimento della norma di maestro FSI,
e comprende due tornei
OPEN A per giocatori con Elo > 1799
OPEN B per giocatori con Elo < 1800
L’organizzazione si riserva il diritto, in caso di numero dispari di partecipanti al torneo A, di trasferirvi il
giocatore del torneo B con Elo più alto.
I giocatori italiani o stranieri residenti in Italia devono
essere in possesso della tessera agonistica o junior FSI
2017 che potrà essere sottoscritta anche all’atto dell’iscrizione al torneo.
Il torneo si svolgerà su 7 turni con abbinamenti a sistema svizzero e classifica redatta con spareggi tecnici
1.Buchholz 2.Sonneborn-Berger 3.APRO.
Se si preavvisa dell'intenzione di prendere parte al
torneo a partire dal secondo (o terzo) turno è possibile
ricevere ½ punto in classifica. In questo caso nel calcolo dello spareggio tecnico al giocatore non verranno
assegnati punti per il primo turno.
Il tempo di riflessione è di 90 minuti più 30 secondi a
mossa a partire dalla prima.
Il ritardo massimo ammesso è di 30 minuti; il giocatore
che non si presenti entro tale limite perderà la partita.
Non è ammessa la patta per accordo prima delle 20
mosse, né la patta a forfait senza giocare.
I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco
sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla 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, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori
o da chi esercita la patria potestà.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e
FIDE in vigore al momento della manifestazione, si
riserva di apportare al presente bando tutte le eventuali
modifiche 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, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori
o da chi esercita la patria potestà.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e
FIDE in vigore al momento della manifestazione, si
riserva di apportare al presente bando tutte le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore
riuscita della manifestazione.

ISCRIZIONE :
Open A Euro 60
		
Open B Euro 50
Donne, Under 18 ed Over 65 : rid. di Euro 10
Under 14 Euro 10
GM, IM e con Elo > 2300 : gratuita
E’ necessario effettuare la preiscrizione tramite VeSuS;
l’iscrizione dovrà essere successivamente confermata
versando la quota su IBAN
IT15 A033 5901 6001 0000 0143 553
inviando poi la ricevuta all’indirizzo e-mail
clubscacchicapri@gmail.com
Riduzione di Euro 10 a tutti i giocatori che effettueranno il bonifico entro il 31/08/2017.
L’organizzazione si riserva la facoltà di limitare per
motivi logistici la partecipazione ai primi 100 giocatori iscritti.
MONTEPREMI COMPLESSIVO : 8000 EURO
OPEN A
1° class.
Euro 2000 + coppa
2° class.
Euro 1000 + coppa
3° class.
Euro
700 + coppa
4° class.
Euro
600 + coppa
5° class.
Euro
400 + coppa
Fascia Elo 2000-2199
1° € 150 – 2° € 100
Fascia Elo 1800-1999
1° € 150 – 2° € 100
1a Donna
Euro 100
1° Under 14
Euro 100
1° Over 65
Euro 100
OPEN B
1° class.
Euro 600 + coppa
2° class.
Euro 400 + coppa
3° class.
Euro 300 + coppa
4° class.
Euro 200 + coppa
5° class.
Euro 100 + coppa
Fascia Elo 1600-1699
1° € 80 2°€ 50
Fascia Elo 1500-1599
1° € 80 2°€ 50
Fascia Elo <1500
1° € 80 2°€ 50
1a Donna
Euro 70
1° Under 14
Euro 70
1° Over 65
Euro 70
CONTATTI:
CLUB SCACCHI CAPRI
Sito internet: www.clubscacchicapri.it
e-mail:
clubscacchicapri@gmail.com
tel. Michele Sorrentino 388 9091730
tel. Stefano Guarino
331 3796095

CONVENZIONI:

COME ARRIVARE

Hotel La Residenza ****

Capri è raggiungibile con traghetti e mezzi
veloci da Napoli e da Sorrento, con frequenti
partenze durante la giornata e,
limitatamente a due partenze mattutine, da
Salerno.
Tutti gli orari sono consultabili sul sito
http://www.capritourism.com/it/ship-timetable
Sull’isola vige il divieto di sbarco e di
circolazione per auto e moto intestate a
persone non residenti, per cui si consiglia a
chi arriva in auto di recarsi a Sorrento ove
esistono parcheggi custoditi e garage nei
pressi del porto.
Per chi viaggia con mezzi pubblici, il porto di
Napoli (Molo Beverello per aliscafi, jet e
catamarani, Calata Porta di Massa per i
traghetti) è raggiungibile con Tram numero
1 dalla Stazione Centrale e autobus “Alibus”
dall’aeroporto di Capodichino.

Il torneo si svolge nella sala congressi,
l’hotel offre condizioni eccezionali per
il soggiorno dei partecipanti e dei loro
accompagnatori a prezzi particolarmente
contenuti, nella rinomata struttura situata nel centro di Capri.
Camera Singola
Euro 50
Camera Doppia
Euro 80
Camera Tripla
Euro 110
Le tariffe sono da intendersi per notte per
camera inclusa colazione.
Sarà anche possibile consumare i pasti
nel ristorante dell’albergo sempre a prezzi
ridotti convenzionati:
Pranzo light 		
Euro 15
Cena 			
Euro 20
Prezzi comprensivi di acqua e vino della
casa.
Per le prenotazioni rivolgersi direttamente all’Hotel La Residenza**** tel.
0818370833
Internet : www.laresidenzacapri.com

