
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 

Fascia < 2000  
1° class. = € 80 

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 

Fascia < 1700  
1° class. = € 50 

Fascia < 1600  
1° class. = € 50 

Fascia < 1500  
1° class. = € 50 

Under 16  
1° class. = materiale scacchistico  
2° class. = materiale scacchistico  
Femminile  
1° class. = materiale scacchistico  
2° class. = materiale scacchistico  
Modalità di accoppiamento:  
Sistema svizzero; eventuali spareggi con 

Sistema Buchholz cut 1; Buchholz total; A.R.O, 

MW. 

 

 

▪ non possono accedere alla sede di gioco le persone 

che abbiano una sintomatologia da infezione 

respiratoria e/o febbre uguale o maggiore di 37,5°  

▪ non possono accedere nelle strutture le persone che 

non indossino mascherine con forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso 

 ▪ i giocatori dovranno arrivare in sede di gioco muniti 

di proprie mascherine e di proprie penne per la 

segnatura delle mosse;  

▪ tutte le persone che accedono alla sede di gioco  

devono presentare una autodichiarazione attestante la 

presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-

2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di 

propria conoscenza; 

▪ gli Atleti minori d’età potranno essere accompagnati 

presso la sede di gara esclusivamente da un solo 

Genitore o da chi ne abbia legalmente la responsabilità 

genitoriale: anche il suddetto accompagnatore dovrà 

attenersi al Protocollo; 

▪ l’accesso alla sede di gioco sarà consentito solo 

all’approssimarsi dell’orario di inizio rispettando il 

distanziamento fisico; all’ingresso i giocatori dovranno 

igienizzare le mani;  

▪ i giocatori devono spostarsi il minimo indispensabile 

dalla postazione di gioco e non possono fermarsi ad 

osservare le altre partite; dovranno entrare già muniti di 

acqua e quanto eventualmente necessario nel corso 

della gara; nel caso in cui usufruiscano dei servizi 

igienici devono igienizzare le mani prima di riprendere 

posto alla scacchiera; 

▪ finita la propria partita e comunicato il risultato alla 

direzione di gara, il giocatore deve lasciare la sede di 

gioco  

▪ è vietato l’accesso in sede di gioco a persone diverse 

da giocatori, arbitri, organizzatori, staff;  

▪ è vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a 

fine partita; 

▪ gli arbitri nelle fasi di gioco si avvicinano alle 

scacchiere muniti di visiera, l’intervento dovrà durare il 

tempo strettamente necessario; 
 

 
ISCRIZIONI 
  
Entro il 07 settembre 2020 su 

http://vesus.org/festivals/2deg-we-

magna-grecia/ 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 

U16, D, O65 : € 50 

  

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

05/09/2020 
 
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….. 
 

.  

 
 

CONVENZIONE HOTEL 
 
Trattamento di pensione completa (pernotto, 
colazione, pranzo e cena)  FB 
Camera Singola € 75,00 PAX/Day 
Camera Doppia € 55,00 PAX/Day 
Camera Tripla  € 52,00 PAX/Day 

Camera Quadrupla € 52,00 PAX/Day. 
Pasto Extra in aggiunta al pacchetto soggiorno o 
per chi non soggiorna in Villaggio € 28,00. 
Le Camere vanno confermate con un bonifico di  
acconto di € 50,00 a persona entro il 06/09/2020 
direttamente alla Struttura Alberghiera, per esigenze 
particolari contattare la Segreteria Organizzativa. 
 

         

 
 

Tempo di riflessione: 

90 minuti a testa + 30 secondi a mossa. 

Regolamento completo consultabile sul 

sito www.accademiascacchi.com 

Calendario 
 
venerdì 11 settembre 

ore 15 – 16         accrediti e - se ci sarà la 

possibilità - nuove iscrizioni con € 10 

di maggiorazione  
ore 17 1° turno 

sabato 12 settembre 

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

domenica 13 settembre 

ore 9,00 4° turno 

ore 14,30 5° turno 
 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

2° Week-end

Magna Grecia

Villaggio Club Giardini d’Oriente 
Marina di Nova Siri 

11-13 settembre 2020  
 

       
 

 

 

Montepremi: oltre € 3.000 

 

 


