
Hotel  Ristorante Caroline 

tel. 0736-880811 

 

N O M E  S O C I E T À  

Inserire lo slogan qui. 

XI° Torneo open 
Inverno   
Offida 2013 

 

ISCRIZIONI 

narmandi@alice.it 

www.vesus.org 

INFO: 

Diego  Fioravanti  3492160492 

Piera  Palestini 3482281979 

Nazzareno Armandi  3395768355 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

6-7-8-Dicembre 

La Vinea  

Offida 

Pernottamento + prima colazione 20,00 € 

Pasto  10,00 € 

Ristorante Albergo La Fonte 

tel. 0736-880706 

cell. 338 – 7632757  

        (Massimiliano) 

 

Camera doppia + prima colazione 45,00 € 

Camera singola  + prima colazione 25,00 € 

Mezza pensione (a persona ) 35,00 € 

Pensione completa (a persona ) 45,00 € 

Pasto ( menù fisso) 12,00 € 

Montepremi 

1040 euro !!! 



   XI° TORNEO   OPEN INVERNO    OFFIDA 2013 

 

 1° turno : ven. 6 / 12  ore  18.30 

 2° turno : sab. 7 / 12 ore 09.00 

 3° turno : sab. 7 /12 ore 15.00 

 4° turno : dom. 8 /12 ore  9.00 

 5° turno : dom. 8 /12 ore 15.00 

Premiazione  :  

Domenica  8 /12 ore  19.30 

 

1. il torneo è valido per la variazione ELO Italia o F.I.D.E., 

all’atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà essere in 

possesso della tessera F.I.D.E.  per l’anno 2013 o sotto-

sottoscriverla in sede di gioco. 

.2. il torneo si svolgerà in cinque turni e con sistema di   

abbinamento svizzero. Tempo di riflessione : 90 min. + 30 

sec. a mossa. Sono previsti due turni accelerati. 

 3. dopo l’orario di inizio di un turno  è tollerato un ritar-

do di massimo 60 min. 

 4. l’organizzazione si riserva di apportare  quelle modifi-

che che si rendessero necessarie  per il buon esito della 

manifestazione 

5. il contributo di partecipazione al torneo è di 40 euro  

(25 euro per giocatori U16) per coloro che effettueranno 

la preiscrizione entro le ore 22.00 del 4/12, per gli iscritti 

dopo tale data sarà applicata una maggiorazione di 10 euro   

(5 euro per i giocatori U16). 

6.l’iscrizione al torneo comporta l’accettazione del pre-

sente regolamento e vale come autorizzazione alla pubbli-

cazione  dei dati personali e risultati sui siti della FSI e 

dell’organizzatore , inclusi resoconti fotografici. 

PROGRAMMA REGOLAMENTO   RIMBORSI  SPESE 

SEDE DI GIOCO 

 

1° Class. 350,00 €+ Trofeo 

2° Class. 200,00 € + Coppa 

3° Class. 150,00 € + Coppa 

4° Class. 100,00 €+ Coppa 

 

 

1° Class. U16 –Coppa 

1° ( fascia elo 1800-2000 )  

80,00 € 

1° ( fascia elo 1600-1799 )  

80,00 € 

1° ( fascia  elo  <  1599 )  

80,00 € 

 
 

 

 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

La Vinea   

soc. coop. agricola  

di Offida (AP )   

in via G. Garibaldi  n. 75  


