
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1° classificato assoluto:  € 250 + coppa 

  2° classificato assoluto: € 150 + coppa  
  3° classificato assoluto: € 100 + coppa 
  4° classificato assoluto: €   80 
  5° classificato assoluto: €   60  
  6° classificato assoluto: €   40 
  7° classificato assoluto: €   30 
  8° classificato assoluto: €   30  
  9° classificato assoluto: €   30  
10° classificato assoluto: €   30 
11° classificato assoluto: €   20 
12° classificato assoluto: €   20  
13° classificato assoluto:  3 bott. vino Al-Cantàra 
14° classificato assoluto:  2 bott. vino Al-Cantàra 
15° classificato assoluto:  1 bott. vino Al-Cantàra 

  1° under 16: coppa e libro scacchi 
  1° under 14: coppa e libro scacchi  
 

1° class.: 50 + coppa    

   1° class.: € 55 + coppa    
   Over 65 (Seniors): € 35  

  
 1° class.: € 30 + coppa    
 2° class.: € 20 + coppa    
 3° class.: € 10 + coppa    
  Under 14: 1° class.: coppa   
  Under 12: 1° class.: coppa  
  Under 10: 1° class.: coppa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA di gioco: 
 

Venerdì 30 maggio ore 14.15-15.15: 
              iscrizione e cocktail di benvenuto! 
              ore 15.30: 1° turno 
Sabato 31 maggio ore 15.30: 2 ° turno 
Domenica 1 giugno ore 9.30: 3° turno 
             ore 15.30: 4° turno 
Lunedì 2 giugno ore 9.30: 5° turno 
             ore 15.30: 6° turno 

SABATO, ORE 8.30,  ESCURSIONE 

SULL’ETNA E VISITA GRATUITA SUI 

MONTI SILVESTRI CON GUIDA OFFERTA 
DALL’ASSOCIAZ. AMBIENTALISTA GREEN 
STAR (spostamento con mezzo proprio) 

Premiazione ore 19,30 

 
STRUTTURE  
CONVENZIONATE: 

Ristorante: 
Il Castello di Bacco  
Pranzo: €  12  
(primo o secondo + contorno + acqua) 
Cena: € 15 
(antipasto+primo o secondo+contorno+acqua) 
(antipasto + pizza siciliana + dessert  + acqua)  
 

B&B (solo colazione e pernotto): 
 

Villa Hirschen   (tel 0957081077)  
www.villahirschen.com 
stanza singola: 40 € (a persona, a notte) 
doppia 27,5 / tripla 25 € (a persona, a notte)  
quadrupla: 22,5 € (a persona, a notte) 
 

La Ginestra dell’Etna (tel 0957081302) 
www.ginestradelletna.it   
doppia: 25 € (a persona, a notte) 
tripla: 23 € a persona, a notte 
quadrupla: 22,5 € (a persona, a notte) 
 
La Casa di GiuGiò (tel. 3470913619) 
www.acasadigiugio.com   
doppia: 22,5 € (a persona, a notte) 
tripla: 23 € (a persona, a notte) 
quadrupla: 21 € (a persona, a notte) 
 

Contributi Organizzativi by:  
Comitato Regionale Scacchistico Siciliano 
Comune di Zafferana  
Al Cantàra Vini -  Lady Ceramica - Il Castello di  
Bacco – Villa Hirschen – Donna Peppina 

http://www.villahirschen.com/


 
Il Comitato Scientifico dell’Accademia Scacchistica Don 
Pietro Carrera ha verificato l’idoneità della Sala Consiliare 
del Comune di Zafferana all’attività in oggetto. Sono stati 
pertanto, riscontrati i seguenti punti:  
 
La manifestazione è composta da 4 tornei, tutti a 
variazione Elo FSI/Fide: 
Assoluto (27° Campionato Regionale)  
Femminile (9° Campionato Regionale) 
Veterani e Seniores (11° Campionato Regionale) 
Promozione  (2° Campionato Regionale) 
L’Assoluto, valevole come quarti di finale, qualifica alla 
semifinale del Campionato Italiano Assoluto (CIA), è 
aperto a tutti i giocatori di qualsiasi categoria anche Non 
Classificati.  
Il Camp. Reg. Veterani (over 50) e Seniores (over 65) è un 
Open riservato ai giocatori che hanno raggiunto o 
raggiungeranno nel 2014, i 50 anni.  
Il Campionato Regionale di Promozione è riservato ai 
giocatori “Non Classificati”. 
I giocatori appartenenti alla categoria Promozione, Femminile, Veterani e Seniores  
potranno comunque, optare anche per il Campionato Regionale Assoluto. 
Tutti i tornei (Assoluto, Femminile, Seniores) verranno disputati in 6 turni di gioco con 
un tempo di riflessione di 90’ per le prime 40 mosse con un abbuono di 15’ ed 
incremento di 30’’ a mossa a partire dalla prima. Il torneo Promozione verrà disputato 
in 6 turni di gioco con un tempo di riflessione di 2 ore q.p.f.. 
Sarà consentito un ritardo massimo di 30’ sull’orario previsto di inizio di ogni turno di 
gioco;  l’orologio verrà comunque messo in moto. 
I premi non sono cumulabili. 
L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente 
regolamento. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente 
regolamento. 
E’ obbligatorio avere la Tessera Agonistica della FSI e possedere la nazionalità Italiana; 
sarà possibile comunque, tesserarsi all’atto dell’iscrizione. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda alle norme FSI e Fide 
vigenti. 
E’ possibile iscriversi in sede di gioco, tuttavia ciò avverrà con riserva nel caso di 
eventuale esaurimento posti. Si consiglia di prenotare, tramite preiscrizione su Vesus.   
Contributo organizzativo: 

 Giocatori iscritti per il Camp. Reg. Assoluto e Veterani: € 40  

 Giocatori iscritti per il Camp. Reg Femminile, Promozione e Seniores: € 30 

 Juniores Under 18 (Reg. Assoluto e Femminile): € 20 

 Juniores Under 18 (Camp. Reg. Promozione): € 15 
Arbitro: Alexandra Voitenko  
Info: Carlo Cannella 3480826370 - www.accademiacarrera.it 
Contatto: accadpcarrera@email.it 

http://www.accademiacarrera.it/

