
Park Hotel Paradiso **** 
Contrada Ramaldo, Piazza Armerina (EN)    
Tel. 0935680841  Sito internet: www.parkhotelparadiso.it/ 

Convenzione di soggiorno  

presso la sede di gioco 

Alloggio in Pensione Completa PREZZO (*)  
al giorno per persona 

Camera doppia € 55,00 

3°/4° letto aggiunto (**) € 45,00 

Supplemento singola € 20,00 

Pasto extra  € 16,00 

(*) Prezzo netto, IVA inclusa. Non è prevista tassa di soggiorno. 
(**) Ad esempio per una camera quadrupla i primi due occupanti 
pagano la tariffa DOPPIA, solo il 3° ed il 4° letto pagano la tariffa 
ridotta. 
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Le prenotazioni vanno effettuate inviando l’apposito 

modulo scaricabile dal sito www.monrealescacchi.it 
all’indirizzo e-mail: info@monrealescacchi.it entro 

il 6 aprile 2017. Nel modulo di prenotazione sono 
specificate anche le modalità di pagamento. 

Per qualunque informazione è attiva la segreteria or-

ganizzativa ai seguenti numeri: F. Lupo 3472648861 e 
A. Maestri 3351952966. 

Il Park Hotel Paradiso rappresenta la soluzione ideale per 

soggiornare nello storico comune di Piazza Armerina, 
patrimonio dell'UNESCO. Immerso in una verde ed incan-

tevole vallata, composta da una folta macchia mediterra-
nea e da piante autoctone come il leccio, la roverella, i 

pini ed i pioppi, Park Hotel Paradiso si trova a solo un 

paio di km dalla Villa Romana del Casale, lungo l'antichis-
sima strada Rabottano che conduce al famoso sito ar-

cheologico di Montagna di Marzo. 
La struttura dispone di una piscina coperta riscaldata 
che sarà disponibile gratuitamente per gli ospiti dell’ho-
tel in occasione della manifestazione, dispone inoltre di 
un attrezzatissimo Centro Benessere che, per l’occasio-
ne, praticherà tariffe particolarmente convenienti per 
chi vorrà usufruirne.  
 

COME ARRIVARE 
Per chi viene da Catania immettersi sull'autostrada A 19 e percor-
rerla fino all'uscita Dittaino (o Mulinello). Proseguire in direzione di 
Valguarnera fino ad arrivare alle indicazioni per Piazza Armerina. 
Seguendo tali indicazioni, sarà sufficiente imboccare l'uscita di 
Piazza Armerina Nord e farsi guidare dalle indicazioni stradali del 
Park Hotel Paradiso. 
Per chi viene da Palermo immettersi sull'autostrada A 19 e per-
correrla fino all'uscita Enna. Proseguire in direzione di Pergusa fino 
ad arrivare alle indicazioni per Piazza Armerina. Seguendo tali 
indicazioni, sarà sufficiente imboccare l'uscita di Piazza Armerina 
Nord e farsi guidare dalle indicazioni stradali del Park Hotel Paradi-
so. 
Per chi viene da Agrigento o da Gela immettersi sulla strada 

statale 117 bis e percorrerla in direzione di Piazza Armerina. Se-

guendo tali indicazioni, sarà sufficiente imboccare l'uscita di Piazza 

Armerina Sud e farsi guidare dalle indicazioni stradali del Park 

Hotel Paradiso. 

 

ATTENZIONE: in caso di uso di navigatore satellitare potreste 

essere dirottati su strade individuate dalle mappe satellitari come 

più brevi ma spesso di difficile e/o lenta percorrenza. 



I regolamenti e le modalità di iscrizione 

Le pre-iscrizioni obbligatorie  dovranno pervenire entro 

il 6 aprile 2017 utilizzando l’apposito modulo disponibi-

le sul sito www.monrealescacchi.it ed inviato per e-mail 

all’indirizzo info@monrealescacchi.it. 

La quota di iscrizione è di € 7,00 a giocatore, da versa-

re entro il 6 aprile 2017 sul c/c dell’A. S. Monrealese 

IBAN  IT53X0326804609053844340190  

Dopo il 6 aprile si potrà corrispondere la quota diretta-

mente presso la sede di gioco con una maggiorazione 

(applicata anche per i versamenti effettuati dopo il 3 

aprile) di € 3,00 a giocatore.  

CIG U8-10-12-14-16-20 

Sono previsti 6 distinti tornei maschili e femminili. 

Ove necessario i tornei femminili, in presenza di un 

numero minore di 4 atlete iscritte, verranno accor-

pati al torneo maschile. 

Si disputeranno 6 turni con tempo di riflessione di 

45’ a giocatore. 

Sistema di accoppiamento svizzero, spareggio tec-

nico secondo le disposizioni dei regolamenti nazio-

nali per il CIG. 

È obbligatorio il tesseramento alla FSI per il 2017 

(tessera Junior per i nati fino al 1999, tessera ordi-

naria o agonistica per i nati nel 1997-98). 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni 

torneo maschile e femminile. 

Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 

Premio per la migliore provincia e la migliore so-

cietà. 

 

Campionati Studenteschi  

di Scacchi a Squadre 

TROFEO SCACCHI SCUOLA 

Per ogni tipo di scuola è previsto il Campionato Scolastico 

MIUR (maschile e femminile) ed il Trofeo Scacchi Scuola FSI 

(maschile/misto e femminile) per le squadre rispettivamente 

qualificatesi dalle fasi provinciali e secondo i regolamenti 

specifici dei C.S. e del T.S.S.   

Coppa per le prime 3 squadre classificate di ogni categoria maschile e 

femminile in caso di tornei separati. In caso di tornei misti (solo 

T.S.S.) verranno premiate le prime 3 squadre classificate e la 1^ squa-

dra femminile. Medaglioni per le migliori scacchiere. 

L’iscrizione delle squadre qualificate dalle fasi provinciali dovrà av-

venire entro il  6 aprile 2017 tramite trasmissione del modulo gene-

rato dal portale dei C.S. all’indirizzo info@monrealescacchi.it per i 

C.S. e tramite il portale  della FSI (www.federscacchi.it→ even-

ti→giovanili→amministrazione TSS on line) per il T.S.S. 

Il modulo, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere 

consegnato in originale all’atto dell’accredito (sia per i C.S. che per il 

T.S.S.), pena la non ammissione delle squadre.  

Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di cartelli-

no di riconoscimento (con foto) predisposto dalla scuola. Non saranno 

ammesse squadre sprovviste del cartellino di riconoscimento. 

Non saranno accreditate le squadre non iscritte secondo la mo-

dalità prevista e prive del cartellino di riconoscimento. 

Tornei previsti 

Tipo scuola Anno di nascita 

Primaria Tutti gli alunni della scuola primaria 

Sec. 1° grado Ragazzi 2005 (2006 se in anticipo scolastico) 

Sec. 1° grado Cadetti 2003-2004 

Sec. 2° grado ALLIEVI 
2000-2001-2002 

(2003 per i casi di anticipo scolastico) 

Sec. 2° grado JUNIORES 1998-1999 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE 

Sabato 8 aprile 2017 Domenica 9 aprile 2017 

14:30 Chiusura accrediti 09:00 3° turno 

15:30 1° turno 11:00 4° turno 

17:30 2° turno 15:00 5° turno 

 17:00 6° turno 

Premiazione domenica 9 aprile 2017  ore 19:00 

Camp. Studenteschi e Trofeo Scacchi Scuola 

Lunedì 10 aprile 2017 (6 turni da 30’ a giocatore) 

09:15 chiusura accrediti 15:45 4° turno 

10:00 1° turno 17:00 5° turno 

11:15 2° turno 18:15 6° turno 

14:30 3° turno 19:30 Premiazione 

Fasce d’età per l’ammissione ai vari tornei 

dal  al età Categoria 

U8 Piccoli Alfieri 2009 in poi fino a 

8 

U10 Pulcini 2007 2008 9-10 

U12 Giovanissimi 2005 2006 11-12 

U14 Cadetti 2003 2004 13-14 

U16 Allievi 2001 2002 15-16 

U20 Juniores 1997 2000 17-20 

Per tutto quanto non previsto dal bando della manifestazione ci si rifà ai regolamenti federali ed ai regolamenti FIDE. L'iscrizione sia al CIG che ai C.S./

T.S.S. implica l'accettazione del bando e l'autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di classifiche, foto ed ogni notiz ia inerente all'evento stesso. L'orga-

nizzazione si riserva ogni modifica necessaria per una migliore riuscita della manifestazione.  


