L’ASD AMICI DELLA SCACCHIERA D I ERICE ORGANIZZA IL

Terre degli Elimi 2014
Siamo alla quinta edizione del nostro festival e il
bilancio non può che essere positivo: quattro anni
di appassionato impegno durante i quali
abbiamo costantemente migliorato il livello
tecnico dei nostri tornei grazie all’accurata
selezione dei numerosi maestri stranieri fin qui
intervenuti, quasi sempre per la prima volta in
Sicilia.
I pochi coraggiosi partecipanti del 2010 si sono
trasformati nei 100 protagonisti del successo del
2013 ed ecco che quest’anno il “Terre degli Elimi”
si fa adulto e passa finalmente ai 9 turni e alla
piena internazionalità.
Le nostre caratteristiche organizzative rimangono
però le stesse: accoglienza, organizzazione
meticolosa e curata nei dettagli, sobrietà,
massima disponibilità nei riguardi di tutti gli
ospiti, economicità del soggiorno.
Sarà una settimana scacchistica di luglio da
vivere intensamente a Erice immersi in una
quieta atmosfera d’incanto e, nei pomeriggi liberi,
da utilizzare per visitare luoghi di incomparabile
bellezza e fascino come Segesta, le isole Egadi, lo
Zingaro, Scopello. E tutto questo senza soffrire
l’afa estiva grazie al microclima della vetta ed a
prezzi davvero imbattibili!
Se non siete mai venuti a Erice questa potrebbe
essere finalmente la volta buona.
Vi aspettiamo!

Programma
OPEN A

OPEN B

OPEN C

Giovedì 17 luglio

ore 23.00

Sabato 19 luglio

ore 11.00

Apertura accrediti

ore 14.30

Chiusura accrediti e appello giocatori
(presenza obbligatoria)

ore 15.00

Cerimonia di apertura

Chiusura preiscrizioni

ore 16.00

Turno 1

Turno 1

Turno 1

Domenica 20 luglio

ore 15.30

Turno 2

Turno 2

Turno 2

Lunedì 21 luglio

ore

9.30

Turno 3

Turno 3

-

ore 15.30

Turno 4

Turno 4

Turno 3

Martedì 22 luglio

ore

9.30

Turno 5

Turno 5

Turno 4

Mercoledì 23 luglio

ore

9.30

Turno 6

Turno 6

-

ore 15.30

Turno 7

Turno 7

Turno 5

Giovedì 24 luglio

ore

9.30

Turno 8

Turno 8

Turno 6

Venerdì 25 luglio

ore

9.30

Turno 9

Turno 9

Turno 7

ore 14.30

Premiazione

Manifestazione patrocinata dal Comune di Erice

Regolamento

Montepremi

La manifestazione comprende tre tornei :
OPEN A

OPEN B

OPEN C

700 € + targa

150 €
coppa+libro

coppa+libro
coppa+libro

• Open A, per giocatori con rating elo>1800 in 9 turni
• Open B, per giocatori con rating elo<1900 in 9 turni

1°

• Open C, per giocatori con rating elo<1500 in 7 turni

2°

500 € + targa

100 €
coppa+libro

• Cadenza di gioco e regola di Dresda: 90’ + 30” di
incremento dalla prima mossa.
La tolleranza dall’inizio di ciascun turno è di 40 minuti.

3°

300 € + targa

80 €
coppa+libro

coppa+libro

4°

220 €

60 € + libro

coppa+libro

• Ammissione e Tesseramento: obbligatoria la tessera
F.S.I./FIDE Agonistica/Junior 2014. Sarà comunque possibile
tesserarsi all’atto dell’iscrizione pagando la quota della
relativa tessera.

5°

180 €

50 €+libro

coppa+libro

1° 2100-2299

150 €

targa

2° 2100-2299

120 €

1° 1800-2099

120 €

2° 1800-2099

100 €

1° Giocatrice

100 €

targa

1° Under 20

Targa Monaco
+100 €

libro

1° Under 16

50 €

libro

1° Over 60

50 €

libro

• I giocatori dovranno tenere spenti i telefoni cellulari o
altri mezzi elettronici di comunicazione (tablet, notebook)
nell’area del torneo pena la perdita della partita.
• I tornei sono validi per le variazioni FSI/FIDE. L’Open
A, a cui saranno invitati diversi giocatori titolati, sarà
valido per l’ottenimento delle norme internazionali
FIDE.
• Per quanto non contemplato nel presente bando si fa
riferimento ai vigenti regolamenti FSI e FIDE.
• L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il
presente bando nei punti e nei modi necessari al
raggiungimento del miglior esito della manifestazione.

Info Hotel 0923869171

targa

Fax 0923522077

Prenotazione esclusiva: villas.giovanni@libero.it

Soggiorno all’Hotel Villa San Giovanni
Durante
il
periodo
del
Festival
giocatori
e
accompagnatori potranno soggiornare, su loro
richiesta, presso l’Hotel Villa San Giovanni a Erice nelle
immediate vicinanze della sede di gioco.
Il VSG offre camere singole, doppie e triple con
colazione
inclusa
a
prezzi
straordinariamente
economici. La veduta panoramica offerta dalle camere
nord dell’albergo è indimenticabile.
Prenotare esclusivamente inviando una email a
villas.giovanni@libero.it indicando come oggetto “5° FI
scacchi Terre degli Elimi”.
PREZZI A PERSONA

6 notti

7 notti

singola

145 €

doppia

115 €

doppia con vista

127 €

tripla

109 €

singola

175 €

doppia

135 €

doppia con vista

148 €

tripla

127 €

Prima colazione e tassa di soggiorno inclusi.
Pasti al ristorante “La Pentolaccia” a 10 €

Premi in libri offerti da:

Iscrizioni
OPEN A

OPEN B

OPEN C

Adulti

60 €

45 €

30 €

Donne e U16

45 €

30 €

20 €

GM, IM,WGM, WIM
FM e WFM

gratuita
(Solo omologazione FIDE) 9 €

Iscrizioni online sul sito www.ericescacchi.it entro le ore 23.00 di
Giovedì 17 luglio 2014 o via e-mail a webmaster@ericescacchi.it.
Pagamento:
1.- versare la quota di iscrizione sul conto corrente bancario intestato
a “Associazione Sportiva Dilettantistica Amici della Scacchiera”, IBAN
IT54J0100516400000000000072 (Banca Nazionale del Lavoro di
Trapani) BIC: BNLIITRR, causale: “5° F.I. Terre Elimi”.
2.- inviare un’email a webmaster@ericescacchi.it indicando i propri
dati: nome e cognome; email, categoria FSI/FIDE, rating elo e CRO
del bonifico.
(*) iscrizioni oltre il termine con maggiorazione di 10 €.

Regione Siciliana
Assessorato del
Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo
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