
Città di
MESAGNE

MESAGNE
1° Torneo Internazionale

 Scacchi al Castello

accademia
internazionale di

scaccha

Open A: Elo > 1900

Open B: Elo 1600-1900

Open C: Elo < 1600

Turni: 5 - sistema svizzero

Tempo di riflessione: 

90’ per tutta la partita + 30” a mossa

il castello dell’Imperatore

FEDERICO II
di Svevia

Sede di gioco:

CASTELLO

NORMANNO

SVEVO

20171-3 settembre

Città di



CALENDARIO

giovedì 31 agosto
dalle ore 15:00 alle 19:00
accreditamento e chiusura is-
crizioni
venerdì 1 settembre:
ore 9:00  Turno  1
ore 15:00  Turno  2

sabato 2 settembre:
ore 9:00  Turno  3
ore 15:00  Turno  4

domenica 3 settembre:
ore 9:00  Turno  5
a seguire Premiazione

INFORmAzIONI E pRENOtAzIONI ALbERghIERE
Regina Cesta
regina.cesta@gmail.com
+39 349 676 2727 (ore ufficio)

CONVENzIONI ALbERghIERE
Le tariffe che verranno applicate sono di seguito indicate e si intendono per persona, a notte e compren-
sive di vitto e alloggio, i bambini da 0 a 3 anni compiuti non pagano l’alloggio:

•        Euro 55 in camera doppia formula pensione completa
•        Euro 40 in camera doppia formula mezza pensione
•        Euro 65 in camera singola formula pensione completa
•        Euro 50 in camera singola formula mezza pensione.

•        Le camere triple o quadruple prevedono una quota aggiuntiva di 45 Euro a persona, per notte in 
pensione completa e 30 Euro a persona per notte in mezza pensione. Nell’eventualità ci siano bambini 
oltre i 3 anni che alloggiano ma non usufruiscono di alcun pasto la quota è di Euro 15 a notte.

Open A:
1° € 450
2° € 300
3° € 200
4° € 150
5° € 100

Open b
1° € 200
2° € 100
3° € 70

Open C 
1° € 100
2° € 80
3° € 50

primo senores femminile e Under16 di ogni torneo 
premi in natura

(minimo tre partecipanti per categoria)

pREmI

IsCRIzIONI FEstIVAL INtERNAzIONALE
Quota d’iscrizione:
GM/WGM IM/WIM: gratis
FM/WFM:  € 39  Adulti: € 59  U16: € 39

www.fideacademy.com -  info@fideacademy.com


