
SEDE DI GIOCO: HOTEL SIGONELLA INN***– Motta Sant’Anastasia (Ct)  
strada Statale 192, km 76,60 tel. +39 095 7130237   
L’hotel Sigonella Inn è situato sulla SS 192, km 76,60, per chi proviene, via autostrada 
direzione Pa-Ct, è consigliata l’uscita per Motta S. Anastasia   
 

CONVENZIONE:  
Hotel Sigonella Inn  (60 camere tra doppie, triple e/o quadruple)  
Connessione internet,  wi-fi, in sale, camere ed ambienti comuni: gratuita 

Associazioni con diritto di   
partecipazione in serie A1/A2/B e C: 

Pensione completa (pernottamento, 
colazione, pranzo e cena):  

 € 47 pers/giorno (cam.. tripla o 
quadr);  

 € 55 pers/giorno (cam. doppia); 

 € 79 persa/giorno(cam. singola)  
 

o € 20  bambini, età < 14 anni (ma superiore a 6) 
         (in soluzione terzo o quarto letto aggiunto 

o Gratis bambini con età inferiore ai 6 anni 
 

Mezza pensione (pernottamento, 
colazione, pranzo o cena):   

 € 39 pers/giorno (cam. tripla o quadr); 

 € 47 pers/giorno (cam doppia);  
 € 71 pers/giorno (cam. Singola)  

 

o € 20 bambini, età < 14 anni in tripla o quadr:  
(in soluzione terzo e quarto letto aggiunto); 

 

Prezzo per pranzo o cena: € 15,00. 
 

ALTRA RICETTIVITA’:   
HOTEL GELSO BIANCO Autostr. A19 km 3),  
Stessa convenzione. Distanza dalla sede di gioco 5.7 km (tempo 7’) 
 

CONTATTI:  
COMITATO REGIONALE SICILIANO  
A.S.D. ACCAD. SCACCH. DON PIETRO CARRERA, CT accadpcarrera@email.it 
Saranno accettate soltanto le prenotazioni che seguiranno la seguente procedura e modalità di 
pagamento: 

1. Contatto telefonico o diretto presso l’hotel Sigonella Inn al n. 095/7130237 per prenotare le 
camere; 

2. Bonifico almeno del 50% dell’importo complessivo intestato a “FSI Comitato Regionale Sicilia” 
IBAN IT18H0503404602000000002135 entro il 28 febbraio p.v. L’eventuale saldo dovrà essere 
pagato prima dell’inizio della competizione tramite bonifico alle stesse coordinate, o in contanti agli 
incaricati dell’organizzazione, al momento della registrazione delle squadre; 

3. La prenotazione telefonica avrà validità non superiore a cinque giorni e verrà meno qualora entro 
detto termine l’interessato non avrà prodotto all’hotel Sigonella Inn copia del bonifico a mezzo e 

mail (info@hotelsigonellainn.it) whatsapp (3312505331) dell’intera somma versata 

relativa al soggiorno. 

 

     51° 
 

      Campionato Italiano a Squadre CIS 
      2019 

      (9° “Concentramento Regionale Siciliano”) 
        Serie A1, A2, B, C e Promozione 
            valido per le variazioni ELO ITALIA/FIDE 

  
        dal 

 

       15 al 17  
       MARZO 

     2019  

 
 

e 

9° Campionato Regionale Lampo 
(sabato 16 marzo) 

presso 
 

HOTEL SIGONELLA INN - Motta Sant’Anastasia (Ct) 
 

organizzazione del 

COMITATO SCACCHISTICO REGIONALE SICILIANO 
A.S.D. ACCADEMIA SCACCHISTICA DON PIETRO CARRERA  

mailto:accadpcarrera@email.it
mailto:info@sigonellainn.it


REGOLAMENTO 
Serie, Categorie, gironi e relativi turni:  
Serie : A1 (girone 4.2) __________________________6 turni  (doppio girone all’italiana) 
           A2 (girone 8)  ___________________________ 5 turni 
            B (gironi 15_16)  e C  (gironi 29, 30 e 31) _____ 5 turni 
            Promozione Sicilia  (girone 1) (Open) ________ 5 turni 
 

Tempo di riflessione 
Serie A1, A2, B e C: 90 minuti per giocatore per le prime 40 mosse ed incremento 

di 30 secondi a mossa, infine altri 15 minuti per terminare la 
partita (sempre con l’incremento di 30 secondi a mossa). 

 

Serie Promozione: 90 minuti con incremento di 30 secondi a mossa.  
 

Tempo di tolleranza: 60’ dall’orario fissato per l’inizio del turno (tutte le serie).  
 

Calendario di gioco per tutte le serie 
 

Venerdì 15 marzo 2019 
dalle ore 8.00 alle ore 8.45 accredito squadre serie A1 

ore 9.00 - 1° turno di gioco serie A1 
ore 10.30 Conf. stampa. Funzioni pedagogiche degli scacchi: il rispetto delle 

regole del gioco come percorso di legalità  
 

dalle ore 12.30 alle ore 15,30 accredito squadre 
ore 16.00 - 1° turno di gioco tutte le serie  
ore 16.00 - 2° turno di gioco serie A1 

ore 21.30 Riunione Delegati delle Provincie siciliane 
 

Sabato 16 marzo 2019  
ore 9.00 - 2° turno di gioco tutte le serie 
ore 9.00 - 3° turno di gioco serie A1 

 

ore 15.30 - 3° turno di gioco tutte le serie  
ore 15.30 - 4° turno di gioco serie A1  

 

ore 21.30 - 8° Campionato Regionale Lampo  
 

Domenica 17 marzo 2019  
ore 9.00 - 4° turno di gioco tutte le serie 
ore 9.00 - 5° turno di gioco serie A1 
 

ore 15.00 - 5° turno di gioco tutte le serie 
ore 15.00 - 6° turno di gioco serie A1 
 

ore 20.00 – Prem CIS, Camp Reg. Lampo, Grandi Prix 2018 e Carrera  
 

Iscrizione squadre 
La quota di iscrizione alle serie A1, A2, B e C va versata alla FSI (modalità e tempi 
previsti dal Regolamento Federale). La quota di iscrizione per la serie Promozione, € 
25,00 per ogni squadra, va versata all’organizzazione tramite bonifico bancario sul 
c/c:  FSI Comitato Regionale Sicilia al seguente IBAN: IT18H0503404602000000002135   

PREMIAZIONE CIS:  
Coppe, targhe e/o trofei alle seguenti squadre vincitrici:  
serie A1, A2 e B___________ 1° posto 
serie C e Promozione_______1°, 2° e 3° posto.  
Medaglie, per tutte le serie: 
1.a, 2.a, 3.a e 4.a scacchiera:__1°, 2° e 3° posto 
Assegnazione dei Titoli di: 
“Campione Siciliano Serie C”  
“Campione Siciliano Promozione”, alle squadre vincitrici dei rispettivi gironi.  
 

OPEN PROMOZIONE  
La formula Open della serie Promozione garantisce l’iscrizione di due o più squadre appartenenti alla 
stessa Associazione, senza il limite stabilito, per tutte le altre serie, dal Regolamento Federale di due 
squadre. 
Saranno promosse in Serie C le prime sei squadre classificate.  
Gli incontri saranno validi per le variazioni Elo Italia/Fide.  
L’elenco delle squadre partecipanti alla Serie Promozione, sarà reso noto dopo il 24/02/2019, termine 
ultimo per le iscrizioni. A tal fine, le squadre devono iscriversi attraverso la modalità indicata sul sito del 
C.S.S. www.siciliascacchi.it  
 

NORME GENERALI  
L’organizzazione si riserva di apportare ogni modifica al fine di una migliore 
riuscita della manifestazione (regolata dalle norme del Regolamento CIS 2019 e 
dal relativo Regolamento d’attuazione 2019). Gli incontri disputati in tutte le serie 
saranno validi per la variazione Elo FSI/Fide.  
E’ vietato introdurre, in sala gioco, qualsiasi dispositivo elettronico di 
comunicazione, video e/o fotografica (a meno di esplicito permesso arbitrale).  
La Direzione di gara si riserva di effettuare dei controlli, a campione, per mezzo di 
metal detector all’inizio di ogni turno.  
L’iscrizione e la partecipazione comporta la totale accettazione del presente bando 
e l’autorizzazione a pubblicare, anche su internet, foto, video, classifiche, report e 
quant’altro ritenuto opportuno per la promozione dell’evento sia prima che dopo lo 
svolgimento dello stesso 
 

9° Campionato Regionale Lampo (sabato 16 marzo 2019 ore 21,30)  

1° Class.  Coppa + € 100,00  
2° Class.  Coppa + € 75,00  
3° Class.  Coppa + € 50,00  
1° Class. Elo 1800 - 1999  Coppa + € 25,00  
1° Class. 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  
Quota di partecipazione € 15,00. Per i partecipanti al CIS e U16: € 10,00. 
Il torneo è valido per le variazioni ELO Blitz FIDE.  
Chiusura iscrizioni alle ore 19,30 del 16 marzo 2019. 


