
TORNEI  
PREMI E RIMBORSI SPESE  

OPEN A 
ELO > 1850 

 
1° class. = € 600 + Trofeo  
2° class. = € 400 + Trofeo  
3° class. = € 250 + Trofeo  
4° class. = € 150  
5° class. = € 120 

6° class. = € 100 

 
Fascia 2000/2200  
1° class. = € 80  
2° class. = materiale scacchistico 

 
Fascia < 2000  
1° class. = € 80  
2° class. = materiale scacchistico  

OPEN B  
ELO ≤ 1850 

 
1° class. = € 300 + Trofeo  
2° class. = € 200 + Trofeo  
3° class. = € 150 + Trofeo  
4° class. = € 80  
5° class. = € 50 

 
Fascia 1700/1800  
1° class. = € 50 

2° class. = materiale scacchistico 

 
Fascia < 1700  
1° class. = € 50 
2° class. = materiale scacchistico 

 

OPEN C 
ELO ≤ 1600 

 
1° class. = cesto prodotti locali + Trofeo  
2° class. = cesto prodotti locali + Trofeo  
3° class. = cesto prodotti locali + Trofeo  
4° class. = materiale scacchistico  
5° class. = materiale scacchistico 

 
Fascia < 1500  
1° class. = materiale scacchistico  
2° class. = materiale scacchistico 

 
Under 16  
1° class. = materiale scacchistico  
2° class. = materiale scacchistico  
3° class. = materiale scacchistico 

 
Modalità di accoppiamento:  
Sistema svizzero; eventuali spareggi con Sistema 

Buchholz cut 1; Buchholz total; A.R.O. 
 
Tempo di riflessione:  
90 minuti a testa + 30 secondi a mossa. 

Regolamento completo consultabile sul 

sito www.accademiascacchi.com 

 
Calendario 
 
venerdì 04 ottobre 

ore 15 – 16         accrediti e - se ci sarà la 

possibilità - nuove iscrizioni con € 10 

di maggiorazione  
ore 17 1° turno 

 
sabato 05 ottobre 

ore 9,30 2° turno  
ore 15,30 3° turno 

 
domenica 06 ottobre 

ore 9,00 4° turno 

ore 14,30 5° turno 

a seguire Premiazioni 

 
ISCRIZIONI 
  
Entro il 01 ottobre 2019 sul sito 

www.accademiascacchi.com,  o su 

http://vesus.org/festivals/i-week-end-

quotmagna-greciaquot/  facendo seguire 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a :  
A.S.D. ACCADEMIA SCACCHI POTENZA, 

presso BCC:Agenzia Viale Marconi, 85100 

Potenza  
IBAN:                IT68F0859704200000050008607 

indicando nella causale: ISCRIZIONE OPEN ….. 

e NOME E COGNOME del giocatore.  
L’iscrizione sarà considerata completa 

esclusivamente dopo il versamento della quota e 

fino a quel momento non garantisce alcun diritto. 

 
GM/WGM, IM/WIM gratis 

Torneo A: € 60 

Torneo B: € 60 

Torneo C: € 60 

U16, D, O65 : € 50 

N.B.: sconto di € 10 per iscrizioni entro il 

30/09/2019 
 
Per informazioni: Luigi Caggiano 392.4410021 

 Accademia 377.1086056 

 
.  
 
 

SEDE DI GIOCO 
VillaggioClub 

Giardini d’Oriente



 
 

In una terra senza tempo, dove 

sono fiorite le più grandi Civiltà del 

passato, sorge il Villaggio Club 

Giardini d'Oriente**** - Concedetevi 

una pausa ed approfittatene per 

visitare Matera, Capitale Europea 

della Cultura 2019….. 
 

.  

 
 

Immerso in un paesaggio di grande bellezza e 
suggestione, affacciato sul Mar Jonio, il Villaggio 
Club Giardini d’Oriente**** è situato nel territorio del 
comune di Marina di Nova Siri, in Basilicata, a circa 
70 km. da Matera. Il verde dei prati, i pini secolari, i 
fiori e le piante aromatiche, fanno da cornice a 
questa struttura in stile mediterraneo, dotata di 3 

piscine, di cui una per bambini, 2 ristoranti, di 
cui uno ubicato in terrazza, 3 Bar, di cui un beach-
bar, bazar, anfiteatro e parcheggio gratuito interno. Il 
Villaggio Club Giardini d'Oriente dispone, inoltre, di 
una spiaggia privata, lambita dal mare blu e 
cristallino, ed è dotato di una moderna SPA con 
annesso centro fitness. Inoltre, dispone di un campo 
da calcetto ed un campo da tennis, entrambi in erba 
sintetica, ed offre la possibilità di praticare molteplici 
sport. Una vera e propria oasi di piacere per 
concedersi il giusto mix tra relax e divertimento... 
 

         

 

EVENTI COLLATERALI 

 
Torneo Blitz 3’ + 2” Omologato sera del venerdì 
04/10/2019 7 turni con inizio alle ore 21:30, quota 
d’iscrizione € 5,00 montepremi in percentuale sul 
monte iscrizioni torneo blitz: 
 

premiati percentuali 

1° class. 
Ass. 22 

2° class. 
Ass. 19 

3° class. 
Ass. 15 

1° 1800-
1999 8 

2° 1800-
1999 7 

1° 1600-
1799 6 

2° 1600-
1799 5 

1° 1440-
1599 4 

   

  

               

  
 

1° Week-end

Magna Grecia

 

 

 

 

       
 

 

 

 

Montepremi: oltre € 3.000 

 

 


