Gallipoli (Le)
29 Maggio - 02 Giugno

Tornei Master, Principale, Rising | 7 turni

EVENTO
Date: 29 maggio – 02 giugno 2021
Tornei: Master (Elo FIDE > 1800), Principale (Elo FIDE 1400 - 1900), Rising (Elo FIDE 0 - 1500)
Sede di gioco: Ecoresort Le Sirenè - SP239, 73014 Gallipoli (LE)
Rimborso Spese: € 2.500 (€ 2.000 + Soggiorno di 7gg valore € 500)
Tornei Master, Principale e Rising: 90’x40 mosse+ 15’, + 30” di incremento dalla
prima mossa
Turni Master, Principale e Rising: 7 (1-2-1-2-1)
Sistema appaiamento: Svizzero - Olandese
Invitati: Giocatori titolati di categoria GM, WGM, IM, WIM, FM
Numero massimo giocatori: 100 (fa fede la data di registrazione sul sito e di pagamento)

CALENDARIO
29/05/2021 – Chiusura iscrizioni ore 14.00 e 1°turno alle ore 16.00;
30/05/2021 – 2° turno ore 9.30; 3° turno ore 16.00
31/05/2021 – 4° turno ore 16.00;
01/06/2021 – 5° turno ore 09.30; 6° turno ore 16.00
02/06/2021 – 7° turno ore 9.30 - Premiazione ore 15.30.

ISCRIZIONE
ISCRIZIONE GRATUITA PER I GIOCATORI ITALIANI PARTECIPANTI PER LA 1° VOLTA AL
TORNEO CHE SOGGIORNINO AL ECORESORT LE SIRENE’ PER ALMENO 4 NOTTI IN
PENSIONE COMPLETA
L’iscrizione si concretizza tramite la registrazione sul sito web del torneo
www.salentochessopen.it e procedendo inoltre con il versamento della quota di
iscrizione a Chess Projects, tramite bonifico bancario. Il mancato completamento di
entrambe le operazioni rende nulla l’iscrizione al torneo. Non si accettano iscrizioni
in sala gioco. Max capienza 100 giocatori.

QUOTE DI ISCRIZIONE

GM, WGM and IM iscrizione gratuita, MF, Seniores (over 60), Under 16 e iscritti a
Chess Projects, Accademia Scacchistica Salentina, Circolo La Salle Gallipoli - € 10,00 di
sconto sulla quota di iscrizione base (gli sconti non sono cumulabili tra loro)
ALBO D’ORO

Vincitori

9° - 8° - 7° Open Internazionale del Salento
Ecoresort Le Sirenè

2020

1°

Claudio
Paduano

2°

Carsten
Wollenweber

3°

Marco Antonio
Corvino

2019

1°

Mikhail
Kobalia

2°

Andryi
Vovk

3°

Volodar
Murzin

2018

1°

Sabino
Brunello

2°

Andryi
Vovk

3°

Nikolov
Momchil

RIMBORSO SPESE TORNEI

ISCRIZIONE AL TORNEO
I pagamenti relativi alle iscrizioni all’Open Master, Principale e Rising possono essere effettuati
sul c.c intestato alla Chess Projects ASD con l’indicazione “10° Open Internazionale del Salento
2021”, il proprio nominativo ed il torneo di appartenenza:
IBAN: IT04K0335901600100000119736 - Estero - BIC: BCITITMX.
BANCA INTESA - 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

SOGGIORNO
Il versamento della caparra confirmatoria, pari al 50 % dell’importo dell’intero soggiorno, dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Caroli Hotels sul conto bancario Deutsche
Bank, filiale di Lecce, causale “10° Open Internazionale del Salento 2021 + Nome Cognome”
IBAN: IT73G0310416000000000030447 - Estero - BIC: DEUTITM1713
Vi raccomandiamo di non effettuare su questo c.c. alcun pagamento
riguardante le ISCRIZIONI AI TORNEI.

Il meraviglioso Hotel Ecoresort Le Sirenè di Caroli Hotels, posizionato in un’oasi verde a 8km da Gallipoli

TARIFFE SOGGIORNO

REGOLAMENTO
• Tutti i giocatori ITALIANI presenti nella lista FIDE ID devono essere tesserati alla FSI per l’anno
2021 con tessera agonistica o Under 16.
• Ogni giocatore partecipante deve possedere un FIDE ID.
• Il sistema di appaiamento è lo Svizzero-Olandese.
• I giocatori sono tenuti a presentarsi in sala di gioco con un abbigliamento consono al profilo
internazionale della manifestazione (non ammessi costumi da bagno, canottiere, infradito).
• Il giocatore che arriverà alla scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario stabilito dalla
sessione di gioco in calendario perderà la partita.
• E’ proibito introdurre in area di gioco 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.
• Nel rispetto del RTF della FSI – articolo 7.5.1 è possibile richiedere una sola volta un bye,
corrispondente a ½ punto, ad esclusione degli ultimi 3 (Tre) turni di gioco previsti. Il giocatore
dovrà avanzare la richiesta per iscritto alla direzione arbitrale, inderogabilmente prima
dell’inizio del torneo, indicando a quale turno si riferisce tale richiesta.
• 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.
• I giocatori sono tenuti a prendere visione del protocollo FSI/CONI per il contenimento del
COVID e a rispettarlo durante tutto lo svolgimento della manifestazione
• Le aree di gioco non sono accessibili al pubblico quando le partite sono in corso on in
prossimità del loro inizio
• Per quanto non contemplato dal presente bando – regolamento della manifestazione e
quanto riportato ad integrazione sul sito web www.salentochessopen.it , valgono le norme
del regolamento internazionale FIDE vigenti al momento della iscrizione.
ATTENZIONE: è inoltre obbligatorio confermare la propria presenza accreditandosi entro le ore
14.00 del giorno 29/05/2021 e partecipare alla riunione informativa relativa al protocollo FSI/
CONI per il contenimento del COVID. Qualora ciò non avvenisse, il giocatore mancante
potrebbe non essere appaiato per il primo turno di gioco.

Attività collaterali
Calcio, tennis, massaggi, barca a vela, noleggio biciclette, canoa, gite turistiche

Stanza da letto Ecoresort - Le Sirenè

Piscina Ecoresort - Le Sirenè

ORGANIZZAZIONE TURISTICA
Ecoresort Le Sirenè – Riserva Naturalistica “Torre del Pizzo”
73014 Gallipoli – Salento – Italy
Tel: +39 0833 202536
Fax: +39 0833 202539
centroprenotazioni@carolihotels.it | www.carolihotels.it
ORGANIZZAZIONE TORNEO
CHESS PROJECTS ASD
info@ chesspro.it | www.chesspro.it | cell. +39 3496519747
Per informazioni e aggiornamenti consultare la pagina Facebook
e il sito ufficiale dell’evento www.salentochessopen.it.
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 – € 60,00
• Trasferimento da 2 a 3 persone presenti sulla navetta € 30,00
• Trasferimento da 4 a 6 persone presenti sulla navetta € 15,00
• Trasferimento da 7 a 8 persone presenti sulla navetta € 10,00
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 di Caroli Hotels, in occasione dell’evento,
nelle date sopraindicate.

