Convenzioni Alberghiere
Bed & Breakfast (a non oltre 100 m dalla sede di gioco)

A.L.U.P.
-Aiutateci a realizzare i loro sogni-

Ass. Cult. Sportiva
Dilettantistica
“Leonardo” Favara

Comune di Agrigento

Accendiamo una luce per …
Ass. per Progetti Umanitari

Donazioni attraverso
IBAN IT32L0760116600000009652976
c/c postale 9652976
Cod. Fiscale. 93058390845
Sede via Bulgaria n° 8 92026 Favara (AG)

Mostra di SCACCHIERE artistiche
dal mondo (Collezione Privata)

Collabora con NOI… entra a far parte del nostro TEAM…..
vieni a fare esperienza...
Che aspetti, allora, contattaci!!!!!
Siamo su: Facebook
tel. 3286296328
www.aluponlus.it.
mail segreteria@aluponlus.it alup.onlus@pec.it

Testimonial

Leo Gullotta

Presso
Manifestazione collaterale

Mostra di Pittura (Collezione Privata)

Iniziative collaterali

Catholic Diocese of Moshi Kilimanjaro- Tanzania
Villaggio di Manushi

1° Festival di Scacchi

Manifestazione collaterale

6 - 7 - 8 novembre 2015

Nella sede di gioco è presente

“ Città di Agrigento”

Sede di gioco

Monastero
“Santo Spirito”
Agrigento
Montepremi favoloso

Nelle giornate del torneo potranno essere previste visite guidate
presso i siti: Valla dei Templi, Museo Archeologico e Monumenti,
in Agrigento e nei paesi limitrofi, e/o Attività di animazione.

Progetto grafico Carmelo Sgarito

www.leonardoscacchi.it

Comitato
Provinciale
Scacchi
Agrigento

Dipartimento
Sport e Spettacolo

Re g i o n e
Si c i l i a

Ore
09,00
15,00

4° turno

DOMENICA 08 nov.

Per giocatori con ELO Italia non classificati
Sistema Svizzero; Turni 5; tempo di riflessione 2 h per finire

L’iscrizione ad uno dei tre tornei implica l’accettazione del presente bando-regolamento. Per quanto non disciplinato dalla stesso si
rinvia alle norme federali vigenti. Gli organizzatori si riservano il
diritto di apportare eventuali modifiche alle disposizioni del presente bando qualora le circostanze lo richiedessero per una migliore riuscita della manifestazione.
E’ richiesta la tessera 2015 FSI per giocatori italiani o stranieri residenti in Italia, documento della propria Federazione per giocatori stranieri.
La tessera può essere richiesta in sede di gara
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
€. 35,00 (open principale A)
€. 30,00 (open giocatori B non classificati )
€. 20,00 (Soci ACSD Leonardo)
Se non hai la tessera 2015…
OFFERTA tessera + iscrizione € 59,00

RIMBORSI SPESE E PREMI (non cumulabili)

Cl

Open A

1°

Coppa + 30 % quote iscrizioni*
iscrizione gratuita 9° Festival
Internazionale “I Dioscuri”. 2016
Coppa + 20 % quote iscrizioni*
+

2°

+

3°
4°
5°

1°

1°

1°

Open B
Coppa + libro + iscrizione

gratuita 9° Festival Internazionale “I Dioscuri”. 2016

Targa + premio

premio

Coppa + 10 % quote iscrizioni*

Targa + premio

Targa + premio
Targa + premio

Targa + premio
Targa + premio

+ premio

1°
Inviare copia dell’avvenuto versamento insieme ai suddetti dati
d’iscrizione (nome, cognome, data di nascita, categoria, ID tessera
FSI/FIDE, indirizzo, città, tel., e-mail)
all’indirizzo e-mail as.leonardo@libero.it

5° turno

ORE 19,00 PREMIAZIONE

Ogni 4 iscritti dello stesso Club il 5 è GRATIS
Entro il 02 novembre 2015 con versamento sul c.c.p. n° 54480108
intestato a Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo Via Bulgaria 14, 92026 Favara (AG). In caso di iscrizione
successiva o in sede di gara il contributo è maggiorato di € 10,00 salvo
diverse disposizioni da parte dell’organizzazione.

3° turno

Fascia** 1N - 2N - 3N - NC
Targa + premio
Over 60
Targa
Donne

Over 60
Targa
Donne

Targa

Targa

Under 16
Targa

Under 16
Targa

* Il calcolo si effettua sommando le quote al netto: 25 € per i non soci e

10 € per i soci ACSD Leonardo

** Solo se non rientrano nella classifica assoluta

In osservanza del nuovo regolamento FIDE in vigore




Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 minuti di
ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco perderà
la partita.
I giocatori non potranno pareggiare d’accordo una partita prima
di aver svolto la 15^ mossa.

Ass. Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo
Via Bulgaria 14, 92026 Favara (AG) as.leonardo@libero.it
Web site www.leonardoscacchi.it tel & fax 092233168
Centro Avviamento allo Sport C.O.N.I.
SCUOLA DI SCACCHI riconosciuta dalla Fed. Scacchistica Italiana

Corsi di 1° - 2° livello e di perfezionamento tenuti da Istruttori Giovanili Qualificati FSI

Avvertenze importanti

In sala gioco è vietato fumare ed introdurre apparecchiature elettroniche
(cellulari, palmari, ecc.).
Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall’arbitro del torneo.

Info Carmelo 3286296328 - Lino 3285366202

2016

2° turno

B per giocatori non classificati

Gi o v a n i l i

OPEN SECONDARIO

SABATO

1° turno

I t al i ani

07 nov.

Ore
09,00
15,00

Ca mp i o n a t i

controllo e iscrizioni

dell’Amicizia
Open Giovanile
Sistema Italo-Svizzero; T u r n i 6 ; tempo di riflessione 30
min. per finire (q.p.f.).
Possono partecipare tutti i giocatori nati dopo il 31/12/2000.
tesserati per la Federazione Scacchistica Italiana 2015

La tessera può essere richiesta in sede di gara

L’iscrizione al torneo implica l’accettazione del presente bandoregolamento. Per quanto non disciplinato dalla stesso si rinvia
alle norme federali vigenti.

Contributo organizzativo
€. 10,00 (under16-14 12-10-8)
€. 8,00 (tesserati ACSD Leonardo)
Entro il 05 novembre 2015 con versamento sul c.c.p. n° 54480108
intestato a Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo
Via Bulgaria 14, 92026 Favara (AG). In caso di iscrizione successiva
o in sede di gara il contributo potrà essere maggiorato di € 5,00salvo diverse disposizioni da parte dell’organizzazione.
Inviare copia dell’avvenuto versamento insieme ai suddetti
dati d’iscrizione (nome, cognome, data di nascita, categoria,
ID tessera FSI, indirizzo, città, tel., e-mail) all’indirizzo e-mail
carmelo@siciliascacchiweb.it

DOMENICA 08 nov.

PROGRAMMA
Ore
9,00

ai

Ore
15,00-16,30
17,00

Per giocatori con ELO Italia-Fide con riferimento all’ 01/11/2015.
Sistema Svizzero; Turni 5; tempo di riflessione 90’ + 30” mossa

Trofeo

06 nov.

l e qual i f i cazi oni

VENERDI’

Va l e v o l e p e r

A

08 novembre 2015

OPEN PRINCIPALE

PROGRAMMA

1° Open Giovanile di Scacchi

R e g o l a m e n t o
I s c r i z i o n e

La manifestazione si articola nei seguenti tornei

controllo e iscrizioni

10.00

1° turno
2° turno
3° turno

15,00

4° turno
5° turno
6° turno

ORE 19,00 PREMIAZIONE

Iscrizioni disponibili fino ad esaurimento dei posti.

OPEN GIOVANILE*
Maschile
Under 16
Under 14

Femminile
Under 16
Under 14

1° Coppa

1° Coppa

1° Coppa

1° Coppa

2° medaglione

2° medaglione

2° medaglione

2° medaglione

3° medaglione

3° medaglione

3° medaglione

3° medaglione

Under 12
1° Coppa

Under 8-10
1° Coppa

Under 12
1° Coppa

Under 8-10
1° Coppa

2° medaglione

2° medaglione

2° medaglione

2° medaglione

3° medaglione
3° medaglione
3° medaglione
3° medaglione
Premi speciale Under 8
Premi speciale Under 8
1° Coppa
1° Coppa
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti
*il torneo si svolgerà in formula OPEN A-B a seconda nel numero dei
giocatori iscritti per le varie categorie

