
I l Circolo Scacchi «Arzachess» invita gli amici scacchisti a
concedersi, a prezzi imbattibili, 4 giorni di vacanza dedi-
cati al nostro sport, tra incantevoli spiagge e paesaggi che

hanno reso famosa nel mondo
questa parte della Sardegna.

venerdì 30 marzo ore 15.45 chiusura iscriz.
venerdì 30 marzo ore 16.30 1° turno
Sabato 31 marzo ore 09.30 2° turno
Sabato 31 marzo ore 15.30 3° turno
domenica 01 aprile ore 09.30 4° turno
domenica 01 aprile ore 16.00 5° turno
lunedì 02 aprile ore 09.30 6° turno
lunedì 02 aprile ore 15.00 premiazioni

martedì  3  apriLe
campionato regionaLe Under 16

Sede di gioco: CEnTro vaCanzE ISUlEdda
41°07'56.8"n 9°26'31.9"E | gpS 41.132430, 9.442181

C A L E N D A R I O  D I  G I O C O

info: +39 339.2604979 - arzachess@tiscali.it

Il FESTIval è valIdo
pEr la varIazIonE

dEl pUnTEggIo
Elo FIdE / ITalIa.

OPEN A - OPEN B - OPEN C - BLITZ CANNIGIONE 30 MARZO/2 APRILE 2018

COMUNE DI
ARZACHENA

5° Festival degli Scacchi
«Città di Arzachena»

FIDE
GENS UNA SUMUS

open A elo _>1800 (o cat. _>1n) - open B elo 1799-1500 (o cat. _>3n)
l’organizzazione si riserva di ammettere all’open superiore giocatori che, open C elo <1500 al momento dell’iscrizione, ne facessero motivata richiesta.

modalità di gioco: Svizzero olandese - 6 turni.
ammissione: tutti i giocatori italiani e gli stranieri resi-
denti in Italia devono avere la Tessera FSI agonistica o
Junior 2018, altrimenti potranno sottoscriverla in sede
torneo, previa presentazione di certificato medico. 
tempo di riflessione: 90' + 30" bonus. 
ritardo permesso: 60 minuti. In caso di assenze non
preannunciate saranno applicate le norme riportate
all’art. 7.5, commi 2 e 3, del rTF.
Le patte d’accordo sono vietate

avvertenze: nell’area della competizione è proibito avere un qualsiasi dispositivo elettronico non
approvato dall’arbitro. | In caso di parità in classifica verranno utilizzati i seguenti criteri di spareg-
gio: buchholz Cut1, Sonneborn-berger, aro. | verranno applicati: le regole degli Scacchi FIdE, il
regolamento Tecnico Federale e le linee guida anti-cheating. per tutto quanto non precisato dal
presente bando valgono tali regolamenti. | l’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti, si riser-
va di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifesta-
zione. | la partecipazione al torneo implica l’accettazione incondizionata del presente bando-rego-
lamento e sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, cat., 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 gene-
rale. per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
| I premi non sono cumulabili né divisibili. Tutti i premi verranno consegnati esclusivamente durante la
premiazione e, se in denaro, tramite bonifico bancario. | I premi di categoria saranno assegnati solo
se rappresentata da almeno tre giocatori (eventuali partecipanti concorreranno per la categoria superiore).

PREMI E RIMBORSI SPESE
Open A Open B Open C

1°assoluto € 500,00 € 200,00 € 60,00
+ Targa + Targa + Coppa

2°assoluto € 300,00 € 150,00 € 40,00
+ Targa + Targa + Coppa

3°assoluto € 200,00 € 100,00 € 30,00
+ Targa + Targa + Coppa

4°assoluto € 150,00 € 70,00 € 20,00
+ Targa + Targa + Coppa

5°assoluto € 100,00 € 50,00 Coppa
+ Targa + Targa

1°Elo 1800-2000 € 80,00 ------ ------
+ Targa

1°Elo 1600-1799 ------ € 40,00* ------
+ Targa

1°Elo 1500-1599 ------ € 40,00* ------
+ Targa

Femminile € 40,00* Targa Coppa
+ Targa

Seniores (over 60)€ 40,00* Targa Coppa
+ Targa

Under 16 € 40,00* Targa Coppa
+ Targa

U14 - U12 - U10 ------ ------ Coppa
1° arzachess ------ ------ Coppa
poSSIbIlI prEmI aggIUnTIvI dUranTE la prEmIazIonE 
Ricordo per tutti * in Buono acquisto Le Due Torri

In
 c

as
o 

di
 p

ar
i p

un
ti 

in
 c

la
ss

ifi
ca

, i
 ri

m
bo

rs
i s

pe
se

as
so

lu
ti 

sa
ra

nn
o 

at
tri

bu
iti

 c
on

 il
 s

is
te

m
a

H
o

r
t



CO
N
VE
N
ZI
O
N
E 
SO
G
G
IO
R
N
O

Il Centro Vacanze Isuledda, SEDE DI GIOCO del «5° Festival degli Scacchi Città di
Arzachena» sorge direttamente sul mare, in posizione incantevole nel cuore del Golfo di
Arzachena poco distante dalla Costa Smeralda e di fronte al magico scenario del Parco
Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con tre fronti di spiaggia sabbiosa intercalati da
suggestivi anfratti rocciosi, ideale per praticare le immersioni e la vela. Il Centro Vacanze
Isuledda offre diverse soluzioni per un soggiorno rilassante e piacevole a contatto con la natura incontaminata. Tutto per una vacanza indi-
menticabile nel mare cristallino della Sardegna! Potete scegliere di trascorrere le vacanze nel settore Village, Resort o nella zona Camping. 

Camere dotate di bagno
con doccia e phon, aria
condizionata, frigorifero,
cassaforte, Tv con pro-
grammi satellitari, internet WI-FI (a pagamento),
veranda coperta arredata con tavolo e sedie.

€  15,00 a persona a notte
(supplemento singola € 10,00)

FORMULA HOTEL
Case mobili con bagno
privato con box doccia,
aria condizionata, TvSaT
e WI-FI (a pagam.). zona
giorno con angolo cottura, microonde, frigorifero,
barbecue, veranda coperta con tavolo e sedie.
€  17,00 a persona a notte (min. 3/4 persone) 
Consumi di acqua, luce e gas compresi nel prezzo.
Supplemento (facoltativo): noleggio biancheria +
pulizia finale € 15,00 a persona per tutto il soggiorno.

FORMULA VILLAGE per informazioni & prenotazioni: CEnTro vaCanzE ISUlEdda www.campingisuledda.com
info@baiaholiday.it - Tel. +39 0789 86003 - Fax +39 0789 86089 - Tel. +39 0365 520682

diritto di prenotazione: € 5,00 a persona - SUPPLEMENTI: mezza pensione € 22,00 (colazione e cena) - pensione completa € 36,50. Inoltre il BAR propo-
ne snack veloci, aperitivi, rivendita tabacchi e giornali. SERVIZI GRATUITI: palestra, parco giochi, campo da calcetto, ping pong, beach volley.

A.S.D. ARZACHESS - tel. +39 339.2604979 - arzachess@tiscali.it

5 °  F e s t iva l  d e g l i  S c a c ch i «C i t t à  d i  A r z a c h e n a »
ISCRIZIONI - la prEISCrIzIonE è obblIgaTorIa. 
è possibile iscriversi da vesus.org (http://vesus.org/
festivals/5deg-festival-degli-scacchi-cittagrave-di-
arzachena/) o inviando un’e-mail a arzachess@tiscali.it
indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono, e-mail, Elo).
la quota di iscrizione varia in base all’effettiva data di
pagamento (come da schema a lato) e può essere versa-
ta tramite bonifico sul c/c intestato a a.S.d. arzachess, 
Iban it77 g033 5967 6845 1070 0161 932,
indicando nella causale, oltre al nome e cognome
«Iscrizione al 5° Festival degli Scacchi Città di arzachena».
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco
sono pregati di avvisare preventivamente l’organizzazione.
lE prEnoTazIonI dEl SoggIorno SI EFFETTUano ConTaT-
Tando la STrUTTUra aI nUmErI rIporTaTI nEl rIqUadro.

1ª edizione 2014
gm Bogdan LaLic (Cro)

2ª edizione 2015
gm Fabien LiBiszewski (Fra)

3ª edizione 2016
im daniele genoccHio (ITa)

4ª edizione 2017
im Francesco sonis (ITa)

ALBO  D ’ORO QUOTE DI  ISCRIZIONE
(di cui € 9,00 destinati alla FSI)

open a open B open c

adulti € 60,00 € 50,00 € 45,00

U16, donne € 55,00 € 45,00 € 40,00
iscrizioni entro il 18 febbraio sconto € 10,00
dopo il 23 marzo maggiorazione di € 10,00

ISCrIzIonE graTUITa pEr I TITolaTI FIdE

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE

CIRCOLO
SCACCHI
RED TAL 
MARRUBIU

Ristorante Pizzeria
RIVA AZZURRA
C a n n I g I o n E
località la banchina

t. 0789.892028 - 366.7108149

materiale elettrico
arzachena - tel. 0789.81285

www.fratellimariano.com
arzaChEna

SCONTO 15% su tutti i collegamenti da 
Livorno, Civitavecchia e Barcellona
(-10% per biglietti acquistati dopo il 28/02)
RICHIEDETECI IL CODICE DI SCONTO
gli sconti sono cumulabili con le tariffe 
speciali attive all’atto della prenotazione
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