
Speciale  Convenzione Alberghiera     SEDE DI GIOCO   
Agibile 

La competizione avrà luogo presso la sala Luxor del centro 

congressi del resort Giardini d’Oriente Villaggio Club **** 

 

                   Le prenotazioni e l'iscrizione al campionato saranno accettate solo se effettua-
te tramite il Comitato Organizzatore. Tariffe riservate per scacchisti ed accompagna-
tori che prenoteranno entro il 15.08.2021.  I prezzi si intendono per persona dalla 
cena del 05.09 al pranzo del 12.09 incluso acqua  e vino al pasto. (Tassa di soggiorno 
esclusa).   Piscina, Posto riservato in spiaggia. 
Animali ammessi 
 

La conferma della prenotazione avverrà solo dopo l’avvenuto pagamento della 
caparra tramite bonifico. 

   
Singola / Single / 

EZ 
Doppia/Double 

room / DZ 
(a persona) 

 Pacchetto dalla cena del 05.09      
.al pranzo del 12.09  
 Pensione completa  
 Incluso acqua e vino 

  € 570,00 € 460,00 

Giardini d’Oriente Villaggio Club****                                            

Come arrivare 
In auto: Autostrada del Sole A1 Roma- Napoli - Salerno - Sicignano - Potenza  
-.                                                       Metaponto - Marina di Nova Siri 
In treno: da nord: Bologna - Ancona - Bari - Taranto - Metaponto -             .                 
.                                Marina di Nova Siri 
                 da sud: Roma - Salerno - Metaponto - Marina di Nova Siri 
In aereo: aeroporto Bari distanza 150 km.  
                 aeroporto Brindisi distanza 160 km. 
 

Su richiesta servizio transfer per il Villaggio Club dalla stazione di Metaponto e 
dall’aeroporto di Bari. 
 

INFO: www.accademiascacchi.com 
presidente@accademiascacchi.com (Accademia Scacchi Potenza Luigi 
Caggiano) tel. 392-4410021 
info@arcoworldchess.com (Cristina Pernici Rigo)  tel. 327-4962713 

Regione 
Basilicata 

  
GIARDINI D ’ORIENTE 

VILLAGGIO CLUB****  
MARINA DI NOVA SIRI (MT)  

05 -  12 SETTEMBRE 2021  

Torneo omologato FSI / FIDE 

Regione 
Basilicata 

Provincia  
Matera Comune 

Marina di Nova Siri 

http://www.google.it/imgres?q=bolo+disabili&hl=it&gbv=2&biw=1280&bih=570&tbm=isch&tbnid=A_yIcUaIY3-veM:&imgrefurl=http://www.bologna2000.com/2011/12/13/modena-posti-auto-riservati-ai-disabili-senza-sosta-a-tempo/&docid=HyUpOgVc65PZ0M&imgurl=http://www.sassuol


 

L’ A.S.D. Accademia Scacchi Potenza organizzatrice dell’evento 
in collaborazione con ArcoWorldChess, invita donne e uomini 

Senior di tutta Italia a partecipare a questo 43° Campionato Itaiano Se-
nior (50+ 65+) che si svolgerà nella località Marina di Nova Siri (MT), dal 
05 al 12 settembre 2021.   

• Possono partecipare tutti i giocatori di nazionalità italiana, di ogni 

categoria, in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso, che 
abbiano raggiunto la loro età 50 e 65 (al 31 dicembre dell’anno in cui il 
torneo ha inizio).   

• In base alle regole il Campionato si svolgerà su 4 tornei, età Over 50 e 
Over 65 (open e femminile) come da regolamento 4.3.3. 

• Per quanto non contemplato dal presente Bando - Regolamento val-
gono le norme del Regolamento FSI Campionato Italiano Senior.  

• Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 min di ritardo 
sull’orario d’inizio stabilito dalla sessione perderà la partita. 

 

Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali che Regionali in 
vigore alla data del torneo. 
Divisori in plexiglass per tutte le scacchiere. 
Tavoli regolamentari da 80cm come da protocollo federale. 

CALENDARIO DI GIOCO  

9 turni, sistema Svizzero,  
90’ x 40 mosse + 30’ per finire + 30’’ a mossa.  

CADENZA DI GIOCO   

Art. 11.3 Laws of Chess  
- In sala gioco vietato portare cellulare e/o  
  apparecchiature elettroniche di comunicazione.    

REGOLAMENTO 
Iscrizioni solamente online con bonifico 
Quota d’iscrizione:  70 Euro per ogni giocatore. 
 

Chiusura iscrizioni il 15 agosto 2021, dopo tale data l’iscrizione è 100 euro. 
 

Per iscriversi al Campionato e prenotare la sistemazione alberghiera bisogna 
compilare il form sul sito  www.accademiascacchi.com, va compilato in tutte 
le sue parti e trasmesso cliccando il tasto invia.  
Riceverete subito una prima mail con il testo della vostra prenotazione, così 
potrete controllare e correggere eventuali errori. 
Successivamente Vi contatteremo via mail dove comunicheremo la cifra 
complessiva da inviare con bonifico, cifra variabile secondo le richieste di 
prenotazione. 
Andato a buon fine il bonifico riceverete una mail di conferma della vostra 
prenotazione e le condizioni per il saldo. 
 

ogni partecipante riceverà un omaggio 
Nel bonifico va segnato i l nome e cognome del giocatore. 
Dati per bonifico: 
 

Comitato ARCOWORLDCHESS - Pernici Rigo Cristina   

Banca: Cassa Rurale Alto Garda Arco (TN) Italy 

EU IBAN IT86 G080 1634 3100 0000 0383445  

(tutte le spese sono a carico dell’ordinante) 

 

Annullamenti 

Sono ammessi annullamenti senza costi aggiuntivi fino al 15 Agosto 2021, 

giorno di chiusure delle iscrizioni del torneo. Dopo tale data in caso di manca-

ta partecipazione la caparra non verrà resa. 

 

Conferma presenza 

Gli iscritti dovranno comunque accreditarsi presso la sede di gioco il giorno 

05 settembre 2021 entro le 12.30, presentando copia del bonifico della ca-

parra e dell’iscrizione. 

REGISTRAZIONI E PRENOTAZIONI HOTEL 

 
domenica 

05.09 
ore 12.30 Termine accrediti  
ore 19.30  aperitivo di benvenuto 

 
domenica 

05.09 ore 15.00 - 1° TURNO   

lunedì 06.09 ore 15.00 - 2° TURNO                

martedì 07.09 ore 09.00 - 3° TURNO                

martedì 07.09 ore 15.00 - 4° TURNO                

mercoledì 08.09 ore 15.00 - 5° TURNO      ore 09.30 gita museo Heraclea          

giovedì 09.09 ore 15.00 - 6° TURNO      ore 20.30 cena tipica            

venerdì 10.09 ore 15.00 - 7° TURNO      ore 21.00 torneo lampo          

sabato 11.09 ore 15.00 - 8° TURNO                

domenica 12.09 ore 09.00 - 9° TURNO              

 domenica 12 settembre ore 15.30         Presso la sede di gioco 
Cerimonia di premiazione  

(seguendo il protocollo anticovid vigente)  

Altri premi in prodotti locali 
 

A entrambi i vincitori la FSI contribuisce alla partecipazione al Campionato 
Europeo o Mondiale Seniores Individuale fino ad un massimo di € 1.200.- 
Vedi regolamento FSI 
 

I premi non saranno consegnati in anticipo sull'orario della cerimonia di  
premiazione 
I rimborsi spese sono al netto e indivisibili. Per la stesura delle classifiche verrà 
adottato il conteggio Buchholz  
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie 
per il buon esito della manifestazione. 

Over 50 

1° € 450,00 + coppa e medaglia d’oro 
2° € 320,00 + coppa e medaglia d’argento 
3° € 240,00 + coppa e medaglia di bronzo 
4° € 180,00 
5° € 150,00 
6° € 140,00 
 
Premio di Fascia  
 
A 1800-1600  
1° € 100,00 
B <1600 
1° € 100,00 
 
Over 50 femminile 
 
1° € 70,00 + coppa e medaglia d’oro 
2°            coppa e medaglia d’argento 
3°            coppa e medaglia di bronzo 

La sala gioco sarà allestita con scacchiere in legno e orologi digitali 
omologati DGT2010 
Scacchiere elettroniche 

Altro evento  
dal 10 al 12 settembre 3° Festival Scacchistico della Magna Grecia  
 

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre verrà organizzato nella me-
desima struttura il 3° Festival della Magna Grecia al quale possono 
partecipare anche gli eventuali accompagnatori del campionato ita-
liano seniores.  
www.accademiascacchi.com/eventi/  

MONTEPREMI 

€ 3.500,00 

Over 65 

1° € 450,00 + coppa e medaglia d’oro 
2° € 320,00 + coppa e medaglia d’argento 
3° € 240,00 + coppa e medaglia di bronzo 
4° € 180,00 
5° € 150,00 
6° € 140,00 
 
Premio di Fascia  
 
A 1800-1600  
1° € 100,00 
B <1600 
1° € 100,00 
 
Over 65 femminile 
 
1° € 70,00 + coppa e medaglia d’oro 
2°            coppa e medaglia d’argento 
3°            coppa e medaglia di bronzo 

http://www.accademiascacchi.com/eventi/

