
 

MONTEPREMI 
OPEN “A” 
1° classificato  € 350,00 + Coppa 
2° classificato  € 250,00 
3° classificato  € 180,00 
4° classificato  € 100,00 
5° classificato  € 70,00 
 
OPEN “B” 
1° classificato  € 100,00 + Coppa 
2° classificato  € 70,00 
3° classificato  € 50,00 
4° classificato  Premio 
1° classificato U16 Coppa + Medaglia 
2° classificato U16 Medaglia 
3° classificato U16 Medaglia 
 
OPEN “C” 
1° classificato  € 70,00 + Coppa 
2° classificato  Premio 
3° classificato  Premio 
4° classificato  Premio 
1° classificato U16 Coppa + Medaglia 
2° classificato U16 Medaglia 
3° classificato U16 Medaglia 
 
 PREMI DI FASCIA 
Fascia 2000- 2199 € 70,00 

Fascia 1800- 1999 € 70,00 
 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. 
Pertanto, i giocatori già premiati con la classifica 
assoluta non concorreranno per l’assegnazione dei 
premi delle varie classifiche di fascia. 
I premi di fascia saranno assegnati anche se è presente 
un solo partecipante per fascia. 
La dicitura premio indica un premio in materiale 
scacchistico o prodotti tipici. 
I Premi verranno consegnati solo ai giocatori presenti 
alla Premiazione. 

 

SEDE DI GIOCO 
 

★★★★ 
Hotel Parco degli Ulivi  

S.S. Adriatica 16, n°92 
64020 Scerne di Pineto (TE) 

 
http://www.parcodegliulivi.net 

info@parcodegliulivi.net 
Tel/Fax: 085 9461500 -  085 9461220 

 
 

COME SI ARRIVA  

  
IN AUTO  

Con l'autostrada A14, provenendo sia 
da Nord che da Sud uscire al casello 
di Pineto - Atri prendere la Strada 

Provinciale direzione Pineto, percorrere SS16 in 
direzione Nord per 5 km; l' Hotel e è situato sulla 
sinistra 200mt dopo il Mercatone Uno. 
 
 

    
IN TRENO  

Arrivati alla stazione ferroviaria di 
Scerne di Pineto sulla linea Milano-
Bari, uscire dalla stazione sul lato che 
dà verso la SS16, l’Hotel si trova nel 
raggio di cento metri dalla stazione 
direzione SUD. 

 
 

INFO E PREISCRIZIONI 
 

Fausto Del Papa 
Tel. 329.2231421 

fdp@email.it 
 

Luigi Ciaramella 
Tel. 348.0567181 

pinetoscacchi@gmail.com 
 

www.pinetoscacchi.it  

 
 

 
Organizza 

 

2° Torneo Internazionale 

Città di Pineto 

13 – 14 – 15 
Febbraio 2015 

 
OPEN A -  Fascia Elo Maggiore o uguale 1800 
OPEN B -  Fascia Elo Minore di 1800 
OPEN C -  Fascia Elo Minore di 1600 

 
Valido per la variazione 

del punteggio Elo F.S.I. e F.I.D.E. 
 

 
S.S. Adriatica 16, n°92 

64020 Scerne di Pineto (TE) 
 

www.pinetoscacchi.it 

 



REGOLAMENTO 
 

Ammissioni 
 

- Open A - Fascia Elo Maggiore o uguale 1800  
- Open B - Fascia Elo Minore di 1800 
- Open C - Fascia Elo Minore di 1600 
I partecipanti italiani e stranieri residenti in Italia 
dovranno possedere la tessera agonistica o junior FSI 
2015. Se sprovvisti potranno sottoscriverla in sede di 
gioco con una maggiorazione di € 3,00. 
 

Disposizioni tecniche 
 

Cinque  turni Sistema Svizzero.  
Tempo di riflessione: 90 min + 30 sec. a mossa. 
Il tempo di attesa consentito prima della 
determinazione di una sconfitta a forfait è di 30 minuti. 
 
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il 
Buchholz Internazionale. 
I criteri di spareggio sono:  
- Buchholz Cut1  (Buchholz senza il peggiore risultato)  
- Buchholz Total (Buchholz Totale)  
- Buchholz Averange Rat. Opp. 

(la media dell’Elo degli Avversari incontrati) 
 

Variazioni Elo 
 

Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole per la 
variazione del punteggio Elo F.S.I. e F.I.D.E. 
 
Con la partecipazione ciascun giocatore sottintende il 
consenso per la pubblicazione dei propri dati 
anagrafici, dei risultati conseguiti e di eventuali 
fotografie sul sito Internet F.S.I, nonché sui siti gestiti 
o autorizzati dalla Società organizzatrice. 
Per i minori, l’autorizzazione si intende rilasciata dal 
genitore o da chi ne fa le veci. 

Iscrizioni e quote 
 

E’ prevista la preiscrizione secondo quanto indicato 
in tabella: 

 Entro il 
31/01/2015 

Dopo il 
31/01/2015 

Open “A” e Open “B” € 40,00 € 50,00 
Open “C” € 35,00 € 45,00 
Under 18 e Over 65 € 35,00 € 45,00 

G.M. e I.M. Iscrizione gratuita 
 

Entro le date indicate la quota d’iscrizione potrà 
essere versata tramite rimessa diretta o a mezzo 
bonifico sul  
c/c bancario Banca Etica 
intestato ad ASD Le Torri del Vomano  
IBAN: IT51J0501803200000000132630 
Causale: Torneo Internazionale Città di  Pineto 

[Nome e Cognome Giocatore ] 
 

In caso di pagamento a mezzo bonifico dovrà essere 
inviata copia della ricevuta tramite e-mail 
all’indirizzo pinetoscacchi@gmail.com 
E’ consentita l’effettuazione di un unico bonifico per 
circoli o gruppi di scacchisti purché siano 
chiaramente indicati nella causale i nominativi ai 
quali si riferisce il versamento.  
 

L’accettazione di iscrizioni successive alla data del  
08/02/2015 è subordinata alla disponibilità dei posti 
e del materiale scacchistico. 
 

Direzione Gara 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le 
eventuali modifiche necessarie per garantire il buon 
esito della manifestazione. Con l’iscrizione si accetta 
quanto previsto dal presente Bando. Per le variazioni 
ELO e per quanto non previsto vengono considerate 
valide le norme stabilite dalla F.S.I. 

 
"In sala torneo è tassativamente vietato introdurre telefoni 
cellulari, tablet e/o palmari da parte di tutti! Ai  giocatori è 

tassativamente vietato non solo la consultazione ma anche il 
possesso sia pure spento di tali strumenti inoltre è fatto 
divieto di dialogare con i giocatori durante il gioco!"  

CONVENZIONI 
 

Per giocatori e accompagnatori è previsto una 
speciale convenzione alberghiera come di seguito 
indicato.  
 

Trattamento di Pensione Completa con 
sistemazione in camere doppie € 50,00 per persona 
al giorno,  Supplemento Singola  € 16,00 
                           

 
Venerdì: Cena e Pernottamento 
Sabato: Colazione,pranzo,cena e pernottamento; 
Domenica: Colazione, pranzo e partenza.               
           

- La quota comprende:  
Pernottamento, colazione al buffet, pranzo e cena 
menù a scelta , buffet di verdure, primo, secondo, 
contorno e dessert,  ½ minerale e ¼ vino. 
Parcheggio riservato e recintato, uso delle 
biciclette fino ad esaurimento, uso della palestra, 
connessione wi-fi. 

 

- La quota non comprende: 
Consumazioni bar e mini-bar, extra personali in 
genere e, tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.  

 

PROGRAMMA 
 

 Open 
“A” 

Open 
“B” 

Open 
“C” 

Ore 

Venerdì       
13/02/2014 

Termine Iscrizioni 17.00 

Venerdì       
13/02/2014 

1° Turno 1° Turno 1° Turno 20.00 

Sabato         
14/02/2014 

2° Turno 2° Turno 2° Turno 09.30 

Sabato         
14/02/2014 

3° Turno 3° Turno 3° Turno 15.30 

Domenica   
15/02/2014 

4° Turno 4° Turno 4° Turno 09.00 

Domenica   
15/02/2014 

5° Turno 5° Turno 5° Turno 15.00 

Domenica   
15/02/2014 

Premiazione 20.00 
 

 
 
 
 


