Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo
73014 Gallipoli - Salento - Italy
Tel: +39 0833 202536
Fax: +39 0833 202539
www.attiliocaroli.it - centroprenotazioni@carolihotels.it
Organizzazione Torneo:

Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it - cell. +39 335 6948385
Per info e aggiornamenti consultare il sito ufficiale www.salentochessopen.it e la pagina
Facebook dedicata all’evento
TRASFERIMENTI
Caroli Hotels coordina i trasferimenti in shuttle bus privato. Le tariffe convenzionate s’intendono per viaggio/per
persona. Ogni trasferimento, richiede obbligatoriamente la prenotazione che deve essere effettuata con almeno
72 ore di anticipo tramite ufficio prenotazioni di Caroli Hotels presso Ecoresort Le Sirenè.
Da Brindisi (aeroporto o stazione F.F.S.S.)
• Trasferimento singolo tramite navetta - € 50,00
• Trasferimento da 2 a 4 persone presenti sulla navetta € 25,00
• Trasferimento da 5 a 8 persone presenti sulla navetta € 15,00
Da Lecce (stazione F.F.S.S.)
• Trasferimento singolo tramite navetta - € 40,00
• Trasferimento da 2 a 4 persone presenti sulla navetta € 20,00
• Trasferimento da 5 a 8 persone presenti sulla navetta € 10,00
Queste convenzioni sono valide solo per coloro che soggiornano presso le strutture alberghiere della Caroli
Hotels, in occasione dell’evento, nelle date sopraindicate

7° Open Internazionale
del Salento 2018
Gallipoli 19 Maggio – 26 Maggio 2018

EVENTO

Date: 19 maggio - 26 maggio 2018
Tornei: Open A, Open B, Blitz
Montepremi: € 5.200
Open A: Giocatori con ELO FIDE >= 2000
Open B: Giocatori con ELO FIDE 0 < = 2050
Tempo: 90’x40 mosse+ 30’, + 30” di incremento dalla prima mossa
Turni Open A - Open B: 9
Sistema Svizzero - Olandese
Invitati: 10 giocatori titolati categorie GM, WGM, IM, WIM
+ 2 giocatori italiani Under 16
+ 2 “wild card” a discrezione dell’organizzatore

ISCRIZIONI
Giocatori soggiornanti presso Ecoresort Le Sirenè

Giocatori soggiornanti altrove

Open A:
entro il 28 febbraio 2018 - Adulti € 70 e Under 16 € 40
entro il 30 aprile 2018 - Adulti € 80 e Under 16 € 50
dal 01 maggio 2018 - Quota maggiorata di € 10
GM, WGM e IM : € 10

Open A:
entro il 01 maggio 2018 - Adulti € 80 e Under 16 € 50
dal 01 maggio 2018 – Quota maggiorata di € 10

Open B:
entro il 28 febbraio 2018 - Adulti € 60 e Under 16 € 30
entro il 30 aprile 2018 - Adulti € 70 e Under 16 € 40
dal 01 maggio 2018 - Quota maggiorata di € 10
MF, Seniores (over 60), Iscritti a Chess Projects, Accademia Scacchistica Salentina,
Circolo La Salle Gallipoli - 20% di sconto sulla quota di iscrizione base
(gli sconti non sono cumulabili tra loro)
ISCRIZIONE GRATUITA PER GIOCATORI ITALIANI PARTECIPANTI
PER LA 1° VOLTA AL TORNEO SOGGIORNANTI PRESSO ECORESORT LE SIRENE’
(INVITATI ESCLUSI).
L’iscrizione si concretizza tramite la registrazione tramite il sito web della Chess Projects
www.chesspro.it ed effettuando il pagamento tramite bonifico bancario del 50% della
quota di soggiorno al Ecoresort Le Sirenè, entro la data di scadenza del compartimento
sopraindicato. Il mancato versamento anche solo di una delle due quote richieste rende
nulla la registrazione effettuata sul sito.

Open B:
entro il 01 maggio 2018 - Adulti € 70 e Under 16 € 40
dal 01 maggio 2018 - Quota maggiorata di € 10

MF, Seniores (over 60), Iscritti a Chess Projects,
Accademia Scacchistica Salentina, Circolo La Salle
Gallipoli - 20% di sconto sulla quota di iscrizione
base (gli sconti non sono cumulabili tra loro)
GM, WGM e IM : €10
L’iscrizione si concretizza tramite la registrazione
tramite il sito web della Chess Projects www.
chesspro.it ed effettuando il pagamento della quota
tramite bonifico bancario sul conto corrente della
Chess Projects ASD oppure in sede di gioco (solo
per chi accetta di pagare la maggiorazione di € 10

REGOLAMENTO

I giocatori per poter partecipare al torneo devono avere il proprio FIDE ID come richiesto
dalla normativa FIDE in uso nei tornei della FSI.
Il sistema di accoppiamento è lo Svizzero-Olandese. Il giocatore che arriverà alla scacchiera
con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario stabilito dalla sessione di gioco in calendario perderà
la partita.
I giocatori sono tenuti presentarsi in sala di gioco con un abbigliamento consono al profilo
internazionale della manifestazione (non ammessi a costumi da bagno, canottiere, infradito).
E’ proibito introdurre in sala torneo apparecchi elettronici. La reception del Ecoresort Le
Sirenè è disponibile a prendere in consegna i cellulari dei giocatori non risiedenti in albergo,
e a riconsegnarli previa esibizione di documento di identità del proprietario.
Per quanto non contemplato dal presente bando – regolamento della manifestazione e
quanto riportato ad integrazione sul sito web Chess Projects www.chesspro.it , valgono le
norme del regolamento internazionale FIDE vigenti al momento della iscrizione.
L’iscrizione comporta l’accettazione e l’osservanza di quanto esposto sul qui presente e di
eventuali modifiche apportate per il buon esito della manifestazione.

RIMBORSI SPESE EVENTO

CALENDARIO OPEN A e OPEN B
Data	Giorno

Turno

Orario

19.05
19.05
20.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
26.05

chiusura iscrizioni
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno
7° turno
8° turno
9° turno
premiazione

15.00
16.00
9.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
9.30
15.30

sabato
sabato
domenica
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
sabato

9° turni - Cadenza di gioco 90’ x 40 mosse
+ 30’ per finire + 30’’ a mossa.

MONTEPREMI € 5.200

RIMBORSI SPESE OPEN A - MONTEPREMI € 3.600

RIMBORSI SPESE OPEN B - € 1.600

1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.
6° class.
1° Class. Italiano
1° Class. fascia 2200-2300
1° Class. fascia 2100 -2199
1° Class. fascia 1950 -2099

1° class.		Invito con soggiorno in pensione completa
		
ad Ecoresort Le Sirenè per Open
		
del Salento 2019** per un valore di € 550
2° class.
€ 300
3° class.
€ 200
4° class.
€ 150
5° class.
€ 100
1° Class. fascia 0-1699
€ 100
1° Class. fascia 1700-1799 € 100
1° Class. fascia 1800-1900 € 100

€ 1.000
€ 700
€ 600
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

**Pernottamento 8gg pensione completa/camera singola valore € 550,00

I RIMBORSI SPESE SONO AL NETTO NON CUMULABILI O DIVISIBILI.
In osservanza alla legge italiana sono soggetti alle disposizioni dell’art. 37 della legge 342/2000.
I rimborsi spese pari o superiori ai € 300 verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

ATTIVITA’
COLLATERALI
Sfide di calcio mattutine
(l’ormai classica Italia vs. Resto del Mondo!)
Match di tennis (doppio e singolo)
Tornei Blitz 5 min.
Lezioni serali di GM, WGM, IM, WIM
(I giocatori e le giocatrici titolate,
invitati al torneo, condividono i segreti
della loro sapienza scacchistica!!)
Gite Turistiche (una ogni mattina!)

PAGAMENTI
SOGGIORNO
Il versamento della caparra confirmatoria, pari al 50 % dell’importo dell’intero soggiorno,
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Caroli Hotels Deutsche
Bank filiale di Lecce - Causale “7° Open Internazionale del Salento 2018 + Nome
Cognome”:
IBAN: IT73G0310416000000000030447 Estero - BIC: DEUTITM1713
Vi raccomandiamo di non effettuare su questo c.c. alcun pagamento riguardante le
ISCRIZIONI AI TORNEI.

ISCRIZIONE AL TORNEO
I pagamenti relativi alle iscrizioni a Open A, Open B possono essere effettuati sul c.c
intestato alla Chess Projects ASD con l’indicazione “7° Open Internazionale del
Salento 2018”, il proprio nominativo ed il torneo di appartenenza:
IBAN: IT04K0335901600100000119736. Estero - BIC: BCITITMX.
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano - 20121 - Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano – Tel.:
+39 0287934511
Vi raccomandiamo di non effettuare su questo conto corrente alcun pagamento
riguardante il SOGGIORNO ALBERGHIERO

TARIFFE DI SOGGIORNO
Soggiorno
Tariffa camera doppia
Pensione Completa
€ 60
Mezza Pensione
€ 45
Bed & Breakfast
€ 40
Bambini/e 0-3 anni** soggiorno gratuito
Ragazzi/e 4 – 12 anni** sconto 30%
Pranzo convenzionato extrapensione € 20

Camera singola
€ 70
€ 55
€ 50

CameraTripla
- 20%
- 20%
- 20%

I prezzi indicati si intendono per notte, per persona e non per camera
** E’ richiesto il soggiorno in camera con almeno 1 adulto
I gruppi formati da 4 adulti soggiornanti in pensione completa, in due camere doppie, beneficeranno di un
soggiorno totalmente gratuito su 4! La promozione non è cumulabile con altre scontistiche e richiede che tutte le
prenotazioni siano effettuate insieme entro la data del 30 aprile 2018.

