H o t el Vi l l a A n g el a
Via Provinciale Panza, n°220—80075 FORIO
+39-081-3332191

+39-081-998186

EVENTI COLLATERALI
Lunedì 4 luglio: inizio ore 21:00
Visita gratuita al Museo del Torrione

info@hotelvillaangela.it

ww w.h o telv il la an g e la .i t
L’hotel, sito a 700 metri dalla spiaggia di Citara e a 1500
metri dal centro di Forio, è dotato di due piscine termali
di cui una coperta, un Centro Beauty & Wellness con
possibilità di effettuare cure termali convenzionate ASL,
uno spazio giochi per bambini. Cucina tipica di Ischia.

Martedì 5 luglio: inizio ore 21:30
TORNEO RAPID (non federale)
8 minuti + 5 secondi a mossa – 5 turni

Giovedì 7 luglio
Giro dell’isola in motonave
ore 9:35 - 12:50. (€ 22 a persona)
MUSEO CIVICO DEL TORRIONE

“GIOVANNI MALTESE”
FORIO, via del Torrione

(valida anche in caso di prolungamento del soggiorno)

*1/2 litro di acqua minerale + 1/4 di vino locale, con possibilità di sostituirli con bevande equivalenti.

Ischia l’Isola Verde

Hotel Villa Angela

Per prenotare occorre un acconto di € 100 a persona

58,00 €
14,00 €
22,00 €
14,00 €
- 50%
- 20%

Internazionale

3 - 10 luglio 2022

Convenzione per giocatori e accompagnatori:

Mezza pensione con bevande ai pasti* ···
Supplemento pensione completa ··········
Supplemento doppia uso singola ··········
Supplemento camera singola···············
Riduzione terzo letto 3 – 12 anni: ·········
Riduzione terzo letto adulto ···············

13°Festival Scacchistico

Organizzatore: Associazione Giochi di Natale

Via Casa Mattera n° 9 - 80075 Forio (NA)
Presidente Prof. Mario Miragliuolo

+39.081.908462; +39.3296473952

info@giochidinatale.it
Aggiornamenti:

www.giochidinatale.it

facebook : Ischia Scacchi

Forio d’Ischia
SI GIOCA ALL’APERTO
(se le condizioni meteo lo consentono)

Montepremi
€ 1500,00
www.giochidinatale.it

SVOLGIMENTO TORNEO
Sede di gioco:
Hotel Villa Angela, via Provinciale Panza, 220 — FORIO. Si gioca preferenzialmente all’aperto.
Periodo di svolgimento: da domenica 3 luglio a domenica
10 luglio 2022
Tempo di riflessione: 90’ + 30’’ a mossa.
Punteggio Elo: open integrale
Turni di gioco
1° 03/07/22 16:00 | 2° 04/07/22 16:00 | 3° 05/07/22 16:00
4° 06/07/22 16:00 | 5° 07/07/22 16:00 | 6° 08/07/22 16:00
7° 09/07/22 16:00 | 8° 10/07/22 09:30 |
Premiazioni: 10 luglio ore 14:.30. Chi vuole può chiedere di
ritirare il premio appena l’ arbitro ha stilato la classifica di merito.
ISCRIZIONI, MODALITÀ E QUOTE
Soggiornanti all’hotel Villa Angela ed altri hotel convenzionati
20,00 €
Residenti sull’isola d’Ischia
50,00 €
Per gli altri:
60,00 €
TORNEO RAPID
10,00 €
L’iscrizione al torneo è scontata del 20% per i soci della
Scacchistica partenopea e 10% per i soci ASIAS.
L’iscrizione si effettua entro il termine massimo del 03 luglio
ore 12:00 con pagamento della quota di iscrizione in contanti o versamento sul c/c bancario dell’associazione ed
invio di una copia dell’attestazione di pagamento all’indirizzo mail info@giochidinatale.it. L’iscrizione si intende
perfezionata al momento del ricevimento della quota di
iscrizione.
DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO
Associazione Giochi di Natale Via Casa Mattera n° 9 80075 FORIO (NA) con la causale “13° Festival Scacchistico”
c/c postale n° 75583310
IBAN IT/25/M/07601/03400/000075583310
BIC/SWIFT B P P I I T R R X X X
La preiscrizione è un atto di cortesia: serve a rendere manifesto l’elenco dei partecipanti e si effettua sul sito
https://vesus.org

Rimborsi spese
01° Classificato ········
300,00 € + Targa o coppa
02° Classificato·······
250,00 € + Targa o coppa
03° Classificato·······
200,00 € + Targa o coppa
04° Classificato·······
150,00 € + Pergamena
01° Classific. Elo < 2000 150,00 € + Pergamena
01° Classific. Elo < 1900 125,00 € + Pergamena
01° Classific. Elo < 1800 100,00 € + Pergamena
01° Classific. Elo < 1700
75,00 € + Pergamena
01° Classific. Elo < 1600
50,00 € + Pergamena
1° Classific. Under 16
40,00 € + Pergamena
1° Classif. Over 60, Donne 30,00 € + Pergamena
5° - 6° Classific. n° 1 Abbonam. semestrale Torre e
Cavallo
7° - 9° Classific. n° 1 Buono iscrizione Festival 2023
10° -12°Classific. n° 1 Confez. vino Agricola San
Domenico
TORNEO RAPID “GIUSEPPE MAGALDI” (non federale)

90% delle iscrizioni al rapid (suddiviso in 40, 30 e 20%)
Pergamena per i primi 3 classificati

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Ho te l Villa Ang e la
(vedi riquadro nella 1° pagina)

Per altri hotel convenzionati

Associazione Giochi di Natale
Tel. +39.329.6473952 info@giochidinatale.it

MISURE ANTI-COVID
MISURA DELLA TEMPERATURA, PANNELLI DIVISORI
AI TAVOLI, DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI, DISTANZIAMENTO, MASCHERINE, GIOCO PREFERENZIALMENTE ALL’APERTO

Regolamento
I giocatori (e l’organizzazione) sono tenuti al rispetto delle misure anti-COVID vigenti al momento del torneo.

Gli accoppiamenti avverranno col Sistema Svizzero. Il 1°
sistema di spareggio tecnico sarà Buchholz integrale.
I premi in danaro non sono cumulabili.
Il giocatore non presente alla scacchiera entro 60 minuti dall’orario di inizio avrà partita persa. E' possibile,
solo una volta, chiedere ½ punto per l'assenza in un turno, escluso gli ultimi tre turni, purché la richiesta sia
fatta prima dell’inizio del torneo.
Gli stranieri residenti in Italia e i giocatori italiani devono essere in possesso della Tessera agonistica o juniores
F.S.I. 2022. È possibile tesserarsi al momento della iscrizione con la Scacchistica Partenopea al costo di € 55
(Agonistica) o € 15 (Juniores nati dopo il 31/12/2003).
Si accettano complessivamente fino a 40 partecipanti. Per
le iscrizioni si veda l’apposito riquadro.
La partecipazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, categoria, Elo), risultati, partite e immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di
torneo) sui siti Internet dell’Associazione Giochi di Natale, FSI, Comitato Regionale Campano e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente
dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
Chi lo desidera può opporsi, per iscritto, alla pubblicazione delle partite e della propria immagine.
Per quanto non contemplato nel presente bando regolamento si farà riferimento ai regolamenti F.S.I. e F.I.D.E
in vigore alla data del Festival. Nel rispetto degli stessi
l’organizzazione si riserva di apportare le opportune
modifiche per il buon esito della manifestazione.

