
  

 

Serie A2 girone 8 - Serie B  
Serie C OPEN gironi  29, 30 e 31 
Serie Promozione OPEN Sicilia 

 

Sabato 12 marzo 2016 
6° CAMPIONATO REGIONALE LAMPO 

Hotel Villa Giatra  S.S. 189 km. 18,6 

Cammarata (AG) SEDE DI GIOCO 

A 8 km da Pozzo di Gesù Nazareno e a 20 km 
dal Castello Manfredonico e Grotte della Gurfa, 
questo hotel per famiglie vanta una buona posi-
zione a Cammarata, sulla statale che collega A-
grigento con Palermo. 
Oltre ad un ampio ristorante, questo hotel dispo-

ne di una piscina scoperta e un bar/lounge. L'accesso wireless a Internet nelle aree 
comuni è gratuito. Tra i  servizi un bar/caffetteria ed una sala per riunioni. L’hotel di-
spone di  48 camere che offrono Wi-Fi gratuito,  minibar  e una TV a schermo piatto. 
Bagno con asciugacapelli e doccia.  

 
Hotel Halycos  via Bonfiglio Cammarata (AG) 

L'Hotel Halykos prende il nome dalle terre del fiume Plata-

ni. E' una struttura di attuale costruzione fornita dei più mo-

derni comfort. 

L'Hotel Halykos è dotato di 23 camere (singole, doppie, 

matrimoniali e triple) esposte alla luce con balconi e fine-

stre, di cui 2 suite fornite di ampi terrazzi con vista su un 

giardino naturale. 

Tutte le camere sono munite di servizi privati, TV, telefono con selezione diretta, frigo-

bar, aria climatizzata, cassetta di sicurezza, 

Grande Hall con angolo biblioteca ove si possono trovare le più interessanti opere 

degli scrittori siciliani, anche contemporanei. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6° CAMPIONATO REGIONALE LAMPO 

Sabato 12 marzo 2016 - ore 21.30 
 Serie A2 girone 8 

Serie B  

Serie C gironi 29, 30 e 31 in formula Open 

Serie Promozione Sicilia in formula Open 

Calendario di gioco per tutte le serie 

Venerdì 11 marzo 2016 Ore 16,00 1°turno di gioco 

Sabato 12 marzo 2016 Ore 9.00 2° turno di gioco 

Sabato 12 marzo 2016 Ore 15.30 3° turno di gioco 

Domenica 13 marzo 2016 Ore 9.00 4° turno di gioco 

Domenica 13 marzo 2016 Ore 15.30 5° turno di gioco 

Domenica 13 marzo 2016 Ore 20.00 Premiazione 

REGOLAMENTO 
Si disputeranno gli incontri del Campionato Italiano a Squadre 2016 per le 
seguenti categorie e gironi: 

Il tempo di riflessione, per la serie A2, B e C,  è così determinato: 90 minuti per gio-
catore per le prime 40 mosse, con un incremento di 30 secondi a mossa, poi altri 15 
minuti per terminare la partita, sempre con l’incremento di 30 secondi a mossa. Per 
la serie Promozione, l’incontro si giocherà con la cadenza di 90 minuti con un incre-
mento di 30 secondi a mossa. 
La quota di iscrizione alle serie A2, B e C va versata alla FSI nelle modalità e nei 
tempi previsti dal regolamento. 
La quota di iscrizione alla serie Promozione va versata all’organizzazione. Tale 
quota è fissata in € 25,00 per ogni squadra. 
Il pagamento della quota andrà effettuato tramite bonifico bancario sul c/c 
dell’Accademia Scacchistica Monrealese al seguente IBAN: 
IT53X0326804609053844340190 entro e non oltre il 20 febbraio 2016. 

PREMIAZIONE 

Saranno premiate con coppe, targhe o trofei le squadre vincitrici della serie A2 e B e 

le prime tre squadre classificate dei Concentramenti di Serie C e Promozione. 

OPEN PROMOZIONE 
Nella categoria Promozione, che si svolgerà in formula Open, sarà possibile presen-
tare più squadre della stessa associazione senza il limite stabilito dal Regolamento 
Federale di due squadre per associazione. Saranno promosse in serie C le prime sei 
squadre classificate. Gli incontri saranno validi per le variazioni elo Italia/Fide. 

NORME GENERALI 

Per tutto quanto non specificato valgono i regolamenti FSI/FIDE vigenti. 

L’organizzazione si riserva di apportare ogni modifica funzionale ad una migliore 
riuscita della manifestazione. La partecipazione comporta la totale accettazione del 
presente bando e l’autorizzazione alla diffusione di foto, classifiche e notizie sulla 
manifestazione a mezzo stampa, video ed internet. 

PREMI 

1° Classificato Coppa + € 100,00 

2° Classificato Coppa + €   75,00 

3° Classificato Coppa + €   50,00 

1° Classificato Elo 1800-1999 Coppa + €   25,00 

1° Classificato Elo 1600-1799 Coppa + €   25,00 

1° Classificato Elo <1600 Coppa + €   25,00 

1° Classificato U16 Coppa 

1° Classificato U12 Coppa 

1° Classificato Over 60 Coppa 

REGOLAMENTO 
Si disputeranno 8 turni con tem-
po di riflessione di 3’+2’’ a mos-
sa per giocatore. Il primo turno è 
fissato per le ore 21.30 del 12 
marzo 2016. Le iscrizioni si 
chiuderanno inderogabilmente 
alla ore 20,00 del 12 marzo 
2016. Il torneo assegna il titolo 
di Campione Regionale Lampo 
per il 2016.  
Il torneo è aperto a tutti i tesse-
rati FSI 2016. 

Quota di partecipazione € 10,00 per i partecipanti al CIS e per gli Under 16 
(anche non partecipanti al CIS). Tutti gli altri scacchisti € 15,00. 
Gadget (pin o braccialetto a scelta) da ritirare in sede di gara per quanti si prei-
scriveranno on line entro le ore 21.00 del 7 marzo 2016. 

CONVENZIONE ALBERGHIERA E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Per l’ospitalità dei giocatori e dei loro accompagnatori sono disponibili 2 strutture al-
berghiere: 
Hotel Villa Giatra (sede di gioco) 
Hotel Halycos (a Cammarata distante 10 km. dalla sede di gioco) 
La convenzione riservata agli scacchisti ed ai loro accompagnatori prevede la pensio-
ne completa dalla cena dell’11 marzo al pranzo del 13 marzo 2016. 
La tariffa riservata in pensione completa è di € 55,00 al giorno a persona in ca-
mera doppia. 
Prezzo ridotto per  3° e 4° letto € 48,00 al giorno a persona 
Supplemento singola € 15,00 al giorno a persona 
Per effettuare la prenotazione scaricare l’apposito modulo dal sito www.monreale-
scacchi.it, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo per e-mail a info@mon-
realescacchi.it entro il 20 febbraio 2016. 
Le prenotazioni si intenderanno confermate alla ricezione di un anticipo di         
€ 50,00 per ogni persona, nelle modalità specificate sul modulo di prenotazione. 
 
Organizzazione: 
Accademia Scacchistica Monrealese 
Via Roma 48  90046 Monreale (PA) 
Tel./FAX 0919823152 
E-mail: info@monrealescacchi.it 
Sito web: www.monrealescacchi.it 
Responsabili organizzazione: 
Antonio Maestri (3351952966) 
Francesco Lupo (3472648861) 


