
Comitato 
Provinciale  
Scacchi 
Agrigento 

Hotel  della Valle (sede di gioco) 

Il luogo ideale dove ogni momento è speciale                                                              

                                                        

 

 

 

 
 

Via Ugo La Malfa n° 3    tel.+39 0922.26966 -  Agrigento 

 web site www.hoteldellavalle.ag.it 
Tariffe in convenzione camere doppie a persona                                                

(per giocatori e accompagnatori) dal 6 al 10 AGOSTO 2014 

B/B  4 notti con prima colazione                          € 140,00 

H/B 4 notti in mezza pensione      (acqua. Inclusa)      € 188,00  
         (H/B comprende cena del 6, pranzi 7-8-9 agosto 2014) 
 

Supplemento singola € 20,00 a notte 

Pasti extra € 20,00 

Utilizzo della piscina gratuito 
 

Le prenotazioni e il pagamento si effettuano direttamente all’Hotel                                  

Sede di gioco 

Hotel della Valle  

Agrigento 

Tornei di Scacchi Lampo e Burraco 

     Iniziative collaterali 

Convenzioni Alberghiere 
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“”I Dioscuri” 

Patrocinio della  
Provincia Regionale Agrigento  
Assessorato allo Sport 

Memorial “Filippo Vetro” 

Montepremi Rimb. Spese   € 3.100,00 + 

Ass. Cult. Sportiva  
Dilettantistica 

Leonardo  Favara 

Comune di Agrigento Comune di Favara 

Camping (a 2 Km circa dalla sede di gioco)  

Appartamenti (a 3 Km circa dalla sede di gioco)  

B & B con utilizzo della cucina (a 2,5 Km circa dalla sede di gioco)  

Al fine di poter garantire le suddette convenzioni le prenotazioni dovranno 
essere indirizzate all’Hotel della Valle e in copia all’organizzazione ACSD 
Leonardo per e-mail a carmelo@siciliascacchiweb.it o as.leonardo@libero.it 
entro e non oltre il 30 luglio 2014,  Dopo tale data non potranno essere 
garantite le convenzioni su indicate. Contattare comunque per tel. al 
3286296328 per qualsiasi chiarimento. 

 Tornei lampo di scacchi e Burraco 

 Escursioni diurne e notturne nella Valle dei Templi, Museo Nazionale,  
    Centro Storico di Agrigento, con guida. 

 Visita Giardino della Kolymbetra, gestito dal FAI. 
 Visita della Biblioteca Lucchesiana, (fu la seconda biblioteca pubblica,  
    dopo quella di Catania, nella Sicilia del 700). 

 Visita Casa Natale di Luigi Pirandello, drammaturgo agrigentino. 

 Visita di Porto Empedocle (Vigata) e i luoghi dov’è stato ambientato il  
     Commissario Montalbano del noto scrittore Cammilleri. 
 Passeggiata panoramica con il trenino storico da Agrigento  
     a Porto Empedocle ( importante scalo ferroviario siciliano del ‘900). 

 Giro in barca con possibilità di effettuare il bagno in alto mare. 

 Attività Subacquea. 

sabato 09 agosto  alle ore 19,00 MAX Torneo Lampo  
                    5° Open “Persefone” , 9 turni di gioco sistema svizzero.  

Iscrizione € 7,00 per tutti . Min. 20 partecipanti. Premi vari per categoria in 
prodotti tipici  e al   1° classificato un Premio Speciale 

 

Il ricavato del torneo sarà devoluto in beneficenza per il progetto umanitario 

“Accendiamo una Luce per l’Africa”   sostenuto anche   dall’ACSD Leonardo 
e AV Prot. Civile Grifoni 

 

La sede di gioco sarà presso un lido privato di S. Leone (AG) 

Ingresso + iscrizione + utilizzo struttura + cena con pizza  € 22 
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Contattate l’organizzazione per qualsiasi soluzione alternativa 

Donazioni attraverso  

IBAN  IT32L0760116600000009652976                                                            
                                                                                      5 x1000 

c/c postale 9652976                         Cod. Fiscale. 93058390845 

A.L.U.P. 
-Aiutateci a realizzare i loro sogni- 

Accendiamo una luce per …   Ass. per Progetti Umanitari 

 

Collabora con NOI 

 
 

 

Scegli per i tuoi eventi le nostre  

BOMBONIERE SOLIDALI  
bombonieresolidali@aluponlus.it 

 
 

Siamo su:   Facebook                                            tel. 3286296328 –3285366202           

                                             Presso  
Catholic Diocese of Moshi Kilimanjaro- Tanzania 

Villaggio di Manushi 

Testimonial Leo Gullotta 

Re g i one   Dipartimento  
Sport e Spettacolo 

Le CENE   
del 7-8-9 saranno organizzate in locali tipici di Agrigento   

                         Premi del valore di  € 1.000,00 

 www.dioscurichess.com 

Segui tutti gli aggiornamenti sul sito  www.dioscurichess.com 



OPEN PRINCIPALE  A 
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OPEN SECONDARIO  B 

OPEN PER GIOCATORI NON CLASSIFICATI   C 

La manifestazione si articola nei seguenti tornei 

Per giocatori con ELO Ita-Fide > 1799 con riferimento all’ 01/07/2014. 

Sistema Svizzero; Turni 7; tempo di riflessione 90’ + 30” mossa 

Per giocatori con ELO Italia-Fide  < 1800 all’ 01/07/2014 

Sistema Svizzero; Turni 7; tempo di riflessione 90’ + 30” mossa 

Sistema Italo-Svizzero; Turni 7; tempo di 2h q.p.f 

L’iscrizione ad uno dei tre tornei implica l’accettazione del presen-
te bando-regolamento. Per quanto non disciplinato dalla stesso si 
rinvia alle norme federali vigenti. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di apportare eventuali modifiche alle disposizioni del pre-
sente bando qualora le circostanze lo richiedessero per una miglio-
re riuscita della manifestazione.  
E’ richiesta la tessera 2014 FSI per giocatori italiani o stra-
nieri residenti in Italia, documento della propria Federazio-
ne per giocatori stranieri.  

La tessera può essere richiesta in sede di gara. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

€ 60,00 (open principale A e open secondario B) 

€ 40,00 (open giocatori non classificati C) 

€ 35,00 (Over 60 - donne  - under 16) 
 

Entro il 28 luglio 2014 con versamento sul c.c.p. n° 54480108 inte-
stato a Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo 
Via Bulgaria 14,  92026 Favara (AG). In caso di iscrizione successiva 

o in sede di gara il contributo è maggiorato di € 10,00 salvo diverse 
disposizioni da parte dell’organizzazione. 

pre-iscrizioni su www.vesus.org 

Iscrizione gratuita per giocatori di categoria GM e MI 

Inviare copia dell’avvenuto versamento insieme ai suddetti 
dati d’iscrizione (nome, cognome, data di nascita, categoria, 

ID tessera FSI/FIDE, indirizzo, città, tel., e-mail) 
all’indirizzo e-mail carmelo@siciliascacchiweb.it 

 
Cl 

Open  A Open B Open C 
1° 800 € + Trofeo 

+ ospitalità ediz. 2015 
250 € + Trofeo 
+ ospitalità ediz. 2015 

100 € + coppa 

2° 500 € + coppa 

+ ospitalità ediz. 2015 
150 €  + coppa 50 € + coppa 

3° 400 € + coppa 

+ ospitalità ediz. 2015 
120 €  + coppa 40 € + coppa 

4° 200 € + targa 100 €  + targa              targa  
5° 100  € + targa 50 €    + targa              targa 
6° 100  € + targa targa   

7° targa targa   
8° targa     

 Elo Ita-Fide   
< 2000 

    

1° 100 €     

2° 70 €     

  Over 60 Over 60 Over 60 
1° Coppa Coppa Coppa 
  Donne Donne Donne 
1° Coppa Coppa Coppa 
  Under 18 

Maschile/Femm. 
Under 18  
Maschile/Femm. 

Under 16 

1°  Coppa  Coppa Coppa 

RIMBORSI SPESE E PREMI (non cumulabili) 

7
° 
 O

pe
n 
G
io
va
ni
le
 d
i 
S
ca
cc
hi
  

10
   

ag
os

to
  2

01
4 

Memorial  

“Filippo Vetro” 
Open Giovanile 

Sistema Italo-Svizzero; Tur n i  6 ; tempo di riflessione 20 
min. per finire (q.p.f.). 

Possono partecipare tutti i giocatori nati dopo il 31/12/1998 
tesserati per la Federazione Scacchistica Italiana 2014 

La tessera può essere richiesta in sede di gara 

L’iscrizione al torneo implica l’accettazione del presente bando-
regolamento. Per quanto non disciplinato dallo stesso si rinvia 
alle norme federali vigenti.  

€ 10,00 

€ 8,00 (tesserati ACSD Leonardo) 
 

Entro lo 01 agosto 2014 con versamento sul c.c.p. n° 54480108 
intestato a Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo 
Via Bulgaria 14,  92026 Favara (AG). In caso di iscrizione successiva 

o in sede di gara il contributo sarà maggiorato di € 5,00, salvo 
diverse disposizioni da parte dell’organizzazione. 
 

Contributo organizzativo 

Inviare copia dell’avvenuto versamento insieme ai suddetti 
dati d’iscrizione (nome, cognome, data di nascita, categoria, 

ID tessera FSI, indirizzo, città, tel., e-mail) all’indirizzo e-mail 

carmelo@siciliascacchiweb.it 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

DOMENICA   

10 agosto. 

Ore  
8,30 8,50 

 
09,00  

a seguire turni 
successivi 

 

 
controllo e iscrizioni 

 

1° turno 
2° turno 
3° turno 

  4° turno 
5° turno 
6° turno 

ORE 13,30 PREMIAZIONE 

Maschile  Femminile  

Under 16 Under 14 Under 16 Under 14 

1° Coppa 1° Coppa 1° Coppa 1° Coppa 

2° medaglione 2° medaglione 2° medaglione 2° medaglione 

3° medaglione 3° medaglione 3° medaglione 3° medaglione 

Under 12 Under 8-10 Under 12 Under 8-10 

1° Coppa 1° Coppa 1° Coppa 1° Coppa 

2° medaglione 2° medaglione 2° medaglione 2° medaglione 

3° medaglione 3° medaglione 3° medaglione 3° medaglione 

Premi  speciale Under  8  Premi  speciale Under  8  

1° Coppa  1° Coppa  

Iscrizioni disponibili fino ad esaurimento dei posti. 

Medaglia ricordo per tutti i partecipanti 

OPEN GIOVANILE 

PROGRAMMA 

PREMIAZIONE ORE 13,30 CIRCA 

MERCOLEDI’      06          

GIOVEDI’             07 

Ore  
16,30 

 
17,00 

 
09,30 

 
15,30 

 

controllo e iscrizioni 
 

1° turno 
 

2° turno  
 

3° turno 

VENERDI’            08         

SABATO                09 

09,30 
 

15,30 
 
 

9,30 

4° turno 
 

5° turno 
 

6° turno 

DOMENICA          10  09,30 
 

 
7° turno 

 

 

In osservanza del regolamento FIDE in vigore  dal 01/07/09 

 Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 
minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessio-
ne di gioco perderà la partita. 

 I giocatori non potranno pareggiare d’accordo una partita 
prima di aver svolto la 15^ mossa. 

Avvertenze importanti 

In sala gioco è vietato fumare ed introdurre apparecchiature 
elettroniche (cellulari, palmari, ecc.).  
Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall’arbitro del 
torneo. 

Ass. Culturale Sportiva  Dilettantistica Leonardo 
Via Bulgaria 14, 92026 Favara (AG)    as.leonardo@libero.it  

Web site www.acs.leonardo.org    tel & fax 092233168 
 

Centro Avviamento allo Sport  C.O.N.I. 
 

SCUOLA DI SCACCHI riconosciuta dalla Fed. Scacchistica Italiana 

Corsi di 1° - 2° livello e di perfezionamento tenuti da Istruttori Giovanili Qualificati FSI 
Info Carmelo Sgarito 3286296328  Lino Sgarito 3285366202  

www.dioscurichess.com 


