
Si disputerà un torneo Rapid 25’+5’’ di 6 turni 
con sistema svizzero o round robin ove neces-
sario. 
Obbligatorio il tesseramento FSI 2022. 
Le squadre saranno composte da un massimo 
di 10 giocatrici (4 titolari + 6 riserve) tesserate 
per la medesima società. 
Il torneo sarà valido per le variazioni ELO Rapid 
FIDE. 
 

20 marzo 2022  
Entro le ore 9.15 
ore 09.30 1° turno 
ore 11.00 2° turno 
ore 12.30 3° turno 
ore 15.30 4° turno 
ore 17.00 5° turno 
ore 18.30 6° turno  
ore 19.30 ca. premiazione 
 

Quota di partecipazione € 25,00 a squa-
dra da pagare entro il 17 marzo 2022 con 
bonifico sul sul c/c dell’ASD I Due Alfieri (IBAN 
IT21G0521643070000000071154).   
Preiscrizione obbligatoria, sempre entro 
il 17 marzo 2022, tramite l ’invio dell’apposi-
to modulo.   
 

CONVENZIONE ALBERGHIERA presso la 
sede di gioco: Garden Village, Viale dei Miti 72 
94100 Pergusa (EN) 

a persona 
al giorno in camera matrimoniale o multipla. 
Bambini fino a 5 anni gratis (in letto con i genitori). 
Bambini 6-12 anni non compiuti sconto 50%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno.(solo G.H. del Lago) 
Ad esaurimento dei posti presso la sede di gioco e per le 
eventuali singole, sarà possibile prenotare presso il Grand 
Hotel del Lago, a 1,2 km dalla sede di gioco, con le medesi-
me condizioni ma con una tariffa di base di € 65,00 al gior-
no. I pasti verranno in ogni caso consumati presso il risto-
rante Garden (sede di gioco). 

Verranno premiate con cop-
pa e 4 medaglioni le prime 3 
squadre classificate ed inol-
tre la prima squadra intera-
mente composta da gioca-
trici al massimo Under 16 e 
la prima squadra intera-
mente composta da gioca-
trici al massimo Under 12. 
 
Verrà adottato il protocollo anti COVID19 vigente. 
Green Pass Rafforzato obbligatorio dai 12 anni in 
su, distanziamento, mascherina, separatori, sanifi-
cazione ed ogni altra prescrizione prevista dalle 
norme vigenti all’atto dell’inizio del torneo.  

L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale 
accettazione del presente bando. Fotografie, rendi-
conti, classifiche ed ogni altra informazione utile 
potranno essere pubblicati e diffusi sia a mezzo 
stampa che attraverso altri mezzi ci comunicazione 
sia tradizionali (Tv e radio) che via internet (siti, 
social media, etc.). L’organizzazione si riserva il di-
ritto di apportare qualsivoglia modifica utile ad un 
migliore svolgimento dell'evento. 
 
La fase nazionale del CISF è in programma dal 21 
al 25 aprile 2022 a Montesilvano (PE) 

Scrivi a: info@iduealfieri.it 

                                 (Segreteria Organizzativa) 
 

CONTATTI TELEFONICI: 
3288714284 Antonio Gollin (Pres. I Due Alfieri) 
3209055788 F.sco Cardinale  

      Siti di riferimento: 

www.iduealfieri.it    www.pedoneisolano.com    www.siciliascacchi.it 

VALIDO COME FASE REGIONALE DEL CISF 2022 


