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soggiorno in camera doppia/tripla € 52,00 a persona al giorno
supplemento camera singola  € 15,00 al giorno
pranzo/cena extra     € 15,00
tassa di soggiorno     € 1,00 al giorno

pensione completa, con acqua e bevande ai tavoli, presso Hotel President, via 
Nino Bixio 1, Marsala

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare contattare direttamente l’Hotel President al numero 
0923.999333 o alla email info@presidentmarsala.it
La prenotazione va effettuata entro il 14 maggio 2021, dopo tale 
data non sarà più garantito il prezzo in convenzione in caso di 
esaurimento delle camere disponibili. Cancellazione gratuita e 
possibilità di late check-out nell’ultima gionata di gioco.

L’Hotel President Marsala è un confortevole albergo 3 stelle a 
Marsala, ideale sia per soggiorni di piacere, sia per soggiorni 
business.
I punti di forza dell’Hotel President Marsala sono sicuramente 
servizi e attenzioni uniche come il ristorante interno e la magnifica 
piscina con solarium, dove magari gustare comodamente la ricca 
colazione a buffet, per un’offerta unica nel suo genere per un 
hotel 3 stelle a Marsala. L’Hotel dispone di 128 camere, tutte 
dotate di wifi gratuito, un comodo parcheggio anche per autobus 
e la reception, a disposizione 24 ore su 24, per fornire 
informazioni su itinerari turistici della zona o sul soggiorno.



REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
CIG U8-U10-U12-U14-U16-U18

Sono previsti 6 distinti tornei maschili e femminili. Vista la modalità di 
svolgimento dei tornei si potrà optare per la disputa di gironi Round-Robin 
esclusivamente nel caso in cui uno specifico gruppo risulterà essere formato 
esattamente da 6 partecipanti. In tutti gli altri casi, ove necessario, si 
procederà ad accorpamenti, sia di genere nell’ambito della medesima 
categoria che di categorie diverse. Si disputeranno 5 turni con tempo di 
riflessione di 60’ + 30” a mossa a giocatore. Sistema di abbinamento Swiss 
FIDE, spareggio tecnico secondo quanto previsto dal Regolamento CIGU18. 
Tempo d’attesa 30’ dall’inizio di ogni turno. Variazione ELO FIDE Standard 
per i giocatori con ELO < 2200. È obbligatorio il tesseramento alla FSI per 
il 2021 (Tessera Junior). 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 società. Il Campionato 
Regionale qualifica direttamente alla finale nazionale secondo le norme 
previste dal Regolamento Federale CIGU18.
L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente bando. 
Fotografie, rendiconti, classifiche ed ogni altra informazione utile potranno essere 
pubblicati e diffusi sia a mezzo stampa che attraverso altri mezzi di comunicazione sia 
tradizionali (TV e radio) che via internet (siti, social media, etc.). L’organizzazione si 
riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica utile ad un migliore svoglimento 
dell’evento.

Le pre-iscrizioni obbligatorie dovranno pervenire entro il 19 maggio 2021 
utilizzando il modulo disponibile sul sito www.siciliascacchi.it, sul sito 
www.adscacchililybetana.com e sui siti collegati. Il modulo compilato andrà 
inviato per email a info@adscacchililybetana.com allegando copia del 
versamento. Sarà inoltre possibile preiscriversi tramite Vesus. La quota di 
iscrizione è di   15,00 a giocatore, da versare entro il 19 maggio 2021 sul 
C/C intestato a ASD Lilybetana Scacchi Marsala con il seguente IBAN 
IT05U0303225906010000003047. Dopo il 19 maggio si potrà 
corrispondere la quota direttamente presso la sede di gioco con una 
maggiorazione di   5,00 a giocatore.

Fasce d’età per l’ammissione ai vari tornei
CATEGORIA    DAL  AL  ETÀ
U8  Piccoli Alfieri  2013  in poi fino a 8
U10  Pulcini   2011  2012  9-10
U12  Giovanissimi  2009  2010  11-12
U14  Cadetti   2007  2008  13-14
U16  Allievi   2005  2006  15-16
U18  Juniores   2003  2004  17-18

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
CIG U20

È previsto un torneo unico maschile/misto.
Vista la modalità di svolgimento del torneo si potrà optare per la disputa di 
un girone Round-Robin esclusivamente nel caso in cui ci saranno 
esattamente 6 partecipanti.
Si disputeranno 5 turni con tempo di riflessione di 60’ + 30” a mossa a 
giocatore. Sistema di abbinamento Swiss FIDE, spareggio tecnico Buchholz 
Cut 1, Buchholz Integrale, Incontro Diretto, ARO. Sonneborn-Berger in caso 
di Round Robin. Tempo d’attesa 30’ dall’inizio di ogni turno. Variazione ELO 
FIDE Standard per i giocatori con ELO < 2200. È obbligatorio il 
tesseramento alla FSI per il 2021 (Tessera Junior fino ai 18 anni e Tessera 
Agonistica per tutti gli altri). Saranno premiati i primi tre classificati assoluti 
e la prima classificata femminile. Il torneo è aperto a tutti i giocatori nati 
dopo il 1° gennaio 2001. Medaglia ricordo per tutti i partecipanti.
L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente 
bando. Fotografie, rendiconti, classifiche ed ogni altra informazione utile 
potranno essere pubblicati e diffusi sia a mezzo stampa che attraverso altri 
mezzi di comunicazione sia tradizionali (TV e radio) che via internet (siti, 
social media, etc.). L’organizzazione si riserva il diritto di apportare 
qualsivoglia modifica utile ad un migliore svoglimento dell’evento.

Gli eventi sono organizzati da EventiScacchi by Franco Lupo con la 
collaborazione tecnica dell’ASD Lilybetana Scacchi di Marsala

CALENDARIO MANIFESTAZIONE
Data   Ora
21/05/2021 15:30 Chiusura Iscrizioni
21/05/2021 16:00 1° Turno
22/05/2021 09:00 2° Turno
22/05/2021 15:00 3° Turno
23/05/2021 09:00 4° Turno
23/05/2021 15:00 5° Turno
23/05/2021 19:30 Premiazione


