
Sede di gioco
Villaggio Ortano a Mare

Rio Marina
www.villageclubortanomare.it

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
Domenica 16 settembre, ore 14.00

TURNI DI GIOCO
1° TURNO Domenica 16 Settembre ore 15.00
2° TURNO Lunedì      17 Settembre ore 15.00
3° TURNO Martedì     18 Settembre ore 09.00
4° TURNO Martedì     18 Settembre ore 15.00
5° TURNO Mercoledì 19 Settembre ore 15.00
6° TURNO Giovedì     20 Settembre ore 15.00
7° TURNO Venerdì     21 Settembre ore 15.00
8° TURNO Sabato      22 Settembre ore 15.00
9° TURNO Domenica 23 settembre, ore 09.30

PREMIAZIONE 
Domenica 23 settembre, ore 15.00

CALENDARIO DI GIOCO

Medaglia ricordo a tutti i partecipanti.
Eventuali altri premi non in denaro saranno comunicati sul 
sito Internet e in sala gioco all’inizio del torneo.

CAMPIONI ITALIANI SENIORES
1° OVER 50 € 400 + coppa o targa
1° OVER 65 € 400 + coppa o targa
A entrambi i vincitori la FSI per il 2018 
contribuisce alla partecipazione al 
Campionato Europeo o Mondiale Seniores 
Individuale fino ad un massimo di € 1.200. 
Vedi regolamento FSI

ALTRI PREMI 
2° € 250,00 + coppa o targa
3° € 200,00 + coppa o targa
4° € 150,00
5° € 130,00

1  ̂donna € 70,00 + trofeo + TITOLO

Premi fascia 
fascia A - Rating 1800 - 2000
1° € 80,00 – 2° 70,00

fascia B - Rating 1600 - 1799
1° € 80,00 – 2° 70,00

fascia C -Rating < 1600
1° € 80,00 – 2° 70,00

1° Toscano – coppa o targa offerta
     dal Com. Reg. toscana
1° Elbese - coppa o targa offerta
     dal Circolo Scacchi Elba

PREMI PER OGNUNO DEI DUE TORNEI
(tutti i premi in danaro non sono cumulabili)

Il torneo sarà diviso in: 
OPEN OVER 50 (nati dal  1/1/1954 fino 31/12/1968)
OPEN OVER 65 (nati prima del 1/1/1954)
Possono partecipare giocatori nati prima del 1 gennaio 1969 di 
nazionalità italiana di qualsiasi categoria e con qualsiasi Punteggio Elo 
Italia e Internazionale. Alla fine dei nove turni verranno stilate due 
classifiche, una per giocatori over 50 e una per giocatori over 65. Al 1° 
classificato/a assoluto di ogni categoria verrà assegnato il titolo 
di campione italiano, alla 1^ donna va il titolo di campionessa italiana.
Sistema di spareggio tecnico: Buchholz integrale. I giocatori che 
intendano usufruire della possibilità di prendere parte al torneo a partire 
dal secondo turno con mezzo punto in classifica dovranno preavvisare 
l'organizzazione.

40°CAMPIONATO ITALIANO SENIORES

40° Campionato Italiano
Seniores 2018

--------------
Rio Marina - Isola d’Elba

16-23 settembre 2018

Montepremi in Euro 3.300

la Federazione Scacchistica Italiana 
indice e

l’A.S.D. Italiana Club Scacchisti.it
 organizza il:



Si ringraziano
Per la collaborazione

il Comitato Regionale
Toscano

e
l’associazione

SCACCHIELBA

Il giocatore che si presenterà con oltre trenta minuti di ritardo 
sull’orario previsto per l’inizio del turno perderà la partita.

L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando 
le modifiche necessarie per il miglior andamento della 
manifestazione.

CONVENZIONE ALBERGHIERA
Valida per giocatori e accompagnatori

Village Club Ortano Mare ****
Pensione completa al giorno a 
persona in camera doppia   € 67

con bevande incluse ai pasti 
(acqua, vino e bibite varie).

Supplemento singola   € 15.

Nella tariffa sono anche compresi

Soft all inclusive, un servizio di bevande in dispenser self 
service dalle 10.00 alle 24.00: cola, aranciata, lemon, tè 
freddo, succhi vari, acqua.

Due momenti food nell’arco della giornata così suddivisi:
1) dalle 11.00 alle 12.00 con frutta tagliata, biscotti, snack salati
2) dalle 16.30 alle 17.30 con pane e nutella, ghiaccioli 
    confezionati, yogurt sfuso.
E’ anche compresa la CLUB CARD che comprende: ombrellone
e 2 lettini o sdraio in spiaggia, animazione diurna e serale.

I partecipanti che soggiorneranno al Villaggio potranno usufruire
del servizio prenotazioni traghetti a prezzi concordati.

Il Village Club Ortano Mare sorge nella bellissima insenatura di 
Ortano, un angolo di Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano 
dove la natura ed il mare offrono emozioni indimenticabili. 
Immerso nella rigogliosa vegetazione del suo ampio e curato 
giardino è affacciato sulla caletta e sulla spiaggia privata.

L'isola d'Elba è raggiungibile
In auto: arrivare a Piombino+traghetto per Rio Marina.
In treno: stazione di Piombino+traghetto per Rio Marina.
In aereo: Aeroporto LA PILA - Marina di Campo.

A disposizione dei clienti a pagamento su richiesta
servizio transfer dal porto di Rio Marina e dall’Aeroporto.

Tempo di Riflessione: 90 minuti x 40 mosse + 30 minuti 
per finire + 30 secondi dall'inizio.

Iscrizione: Euro 60,00.
E’ obbligatoria la preiscrizione entro il giorno precedente 
l’inizio del torneo: sul sito web:

 WWW.CLUBSCACCHISTI.IT/S4.HTM 
Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in 
sede di torneo saranno accettate con riserva e maggiorate 
di € 10,00.

I giocatori preiscritti devono confermare la loro adesione e 
regolarizzare l’iscrizione entro le ore 14.00 di Domenica 16 
settembre.

Promozioni e variazioni Elo: secondo i regolamenti Fsi.

Tessere Fsi: valide per il 2018 e secondo la normativa  
federale, si può sottoscriverla all’atto dell’iscrizione.

Info: Antonio Cristofari
sito web: WWW.CLUBSCACCHISTI.IT/S4.HTM  

Email: antonio@clubscacchisti.it  - Cell. 3281517458.
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