
6 ottimi MOTIVI 
PER VENIRE A GIOCARE AD ANCONA 

 
1. Ancona è in una posizione strategica, 

comodamente raggiungibile da tutto il centro-
Italia tramite ferrovia e autostrada 

2. Servizio navetta gratuito sede di gioco - 
stazione ferroviaria (previa prenotazione) 

3. La sede: un moderno hotel dotato di bar 
fornito e confortevole sala da gioco 

4. Aria condizionata nella sala di gioco 

5. Acqua e snacks offerti durante tutto il torneo 

6. Formula 5x5 nel torneo open: per i circoli 
con almeno 5 iscritti 5€ di sconto per tutti! 

 
 

Come arrivare alla sede di gioco 
 

- Autostrada A14 – uscita Ancona Nord: continuare in 
direzione Pescara. Percorrere la superstrada fino all'uscita 
Ancona Nord-Torrette, mantenersi sul lato destro e 
percorrere via Conca, troverete alla vostra destra l'ospedale 
regionale, fino all’incrocio con la statale Adriatica e svoltare a 
destra. 
- Autostrada A14 – uscita Ancona Sud: percorrere la 
tangenziale in direzione Ancona centro. Al termine dell’asse 
attrezzato proseguire sempre diritti immettendosi nella 
galleria Risorgimento e proseguire ancora diritti fino al 
termine della strada: l’hotel City si trova 100 m a sinistra, ma 
si consiglia di svoltare a destra e dopo 50 m a sinistra per il 
“Parcheggio Umberto I” - Via Orsi (angolo Via Maratta) 
- Ferrovia – la stazione centrale di Ancona si può 
raggiungere da nord (Bologna), ovest (Roma-Foligno) e 
sud (Pescara). È possibile richiedere il trasporto gratuito da 
e per la sede di gioco contattando l’organizzazione entro il 
giorno di chiusura delle preiscrizioni. 

 

 
        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Sito internet: www.asascacchi.it 
E-mail: asascacchi@gmail.com 
Telefono: 333.8619715 

 

Con il cortese supporto di Agenzia 

 
 
 

di Buscarini F., Pistarelli R., Egidi R., Massi S. 
Corso Giuseppe Mazzini 7 - 60121 - Ancona 
Tel: 071-2070238 ancona@agenzie.generali.it 

che per l’occasione offre sconti fino al: 
 30% su polizze RCA e infortuni 
 25% su polizze incendi e abitazione 

 

 
 
 
 
 

 
 

L’A.S.A. - ACCADEMIA 
SCACCHISTICA ANCONA 

organizza il 
 

1° Torneo di Scacchi 
“Città di Ancona” 

 

5 - 7 giugno 2015 
 
 

Montepremi € 1.500 
 
 

Sede di  Gioco 
 
 
 
 

 
 

Hotel City - www.hotelcityancona.it 
Via G. Matteotti, 112/114 
60121 Ancona 

  



REGOLAMENTO 
La manifestazione è composta da due distinti tornei: un Open 
Integrale ed un torneo Under 16 (riservato ai nati dopo il 
31/12/1999). Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia 
devono essere in possesso della Tessera Agonistica FSI 2015 o 
sottoscriverla in sede di Torneo. 

Il torneo è valido per variazioni ELO FIDE, FSI e Promozioni secondo 
le norme FIDE e FSI in vigore alla data del Torneo. 

Sono previsti 5 turni di gioco per ciascun torneo. 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di 
ritardo sull'orario di inizio stabilito dalla sessione perderà la partita. 

I Tornei si svolgono con sistema svizzero; in caso di parità si useranno 
nell’ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO. 

Il punteggio ELO è quello in vigore al 1° giugno 2015. 
In sala gioco è vietato fumare. 

Ai giocatori, durante gli incontri, è proibito avere con sé 
dispositivi elettronici di comunicazione ovvero dispositivi che 
possano suggerire le mosse. Tali dispositivi potranno essere 
introdotti nell‟area di torneo durante gli incontri solo se 
mantenuti completamente spenti e senza che siano nella 
disponibilità dei giocatori. 
Il torneo è diretto da arbitri federali, le cui decisioni sono inappellabili. 

Per quanto non contemplato dal presente Bando, valgono le norme 
del Regolamento Internazionale FIDE vigenti al momento della 
manifestazione. 

L’iscrizione comporta l’accettazione di quanto esposto nel Bando e di 
eventuali modifiche che possono essere apportate per il buon esito 
della manifestazione, compreso l’accorpamento dei due tornei se 
il numero di giocatori risultasse insufficiente. 

 
L’organizzazione offre le seguenti convenzioni, per 

giocatori e accompagnatori: 
 
CONVENZIONE ALBERGHIERA  
presso Hotel City Ancona sede di gioco 
- camera doppia con prima colazione:   

€ 40 a persona 
- camera doppia uso singolo con prima 

colazione: € 50 
 

CONVENZIONE RISTORAZIONE 
- pasto semplice (1 primo + 1 contorno 

+ acqua): € 10 
- pasto completo (1 primo + 1 secondo 

+ 1 contorno + acqua): € 15 
 

 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail:          asascacchi@gmail.com 
Telefono:       333.8619715 
 
 

RIMBORSI SPESE  (in €): 
Open Integrale 

  1° 2° 3° 4° 5°

Assoluta 200+ 
coppa 150 120 

 

100 80 

1700-1899 80 70 60 
1500-1699 80 70 60 

<1500 70 60 50 
 
Miglior variazione ELO: boccale birra da 1L 

 
 

Under 16 
  1° 2° 3°

Under 16 coppa coppa coppa

NB: I premi dei tornei non sono cumulabili né divisibili 
e saranno consegnati ai soli giocatori presenti alla 
cerimonia di premiazione (non sono ammesse deleghe). 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE 
 

Open A: € 45 
Torneo Under 16: € 20 
 

Formula 5x5: 
- se un circolo è rappresentato da almeno 5 

giocatori preiscritti al torneo integrale (no 
Under 16), tutti i suoi soci avranno 5€ di 
sconto sulla quota di iscrizione. 

 

PREISCRIZIONI 
La preiscrizione è obbligatoria e sarà possibile 
entro le 23:00 di giovedì 4 giugno 2015 inviando 
una e-mail all’indirizzo asascacchi@gmail.com, 
oppure telefonando al numero 333.8619715, 
indicando nome, cognome, data di nascita, città, 
circolo di appartenenza, categoria, torneo (per gli 
aventi diritto a giocare in più tornei). 

Attenzione: sono ammessi al massimo 50 iscritti 
e l’elenco dei preiscritti sarà consultabile sul sito 
Internet www.asascacchi.it nella sezione dedicata 
alla manifestazione. 
La preiscrizione dovrà essere confermata 
entro le ore 19:00 di venerdì 5 giugno 2015 
presso la Sede di Gioco. 
I giocatori non preiscritti saranno accettati fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con una 
maggiorazione di € 10. 

CALENDARIO DI GIOCO 
Venerdì 
5 giugno 

Ore 19.00 Chiusura iscrizioni * 
Ore 20.00 1° turno 

Sabato 
6 giugno 

Ore 9.30 2° turno 
Ore 15.30 3° turno 

Domenica 
7 giugno 

Ore 9.30 4° turno 
Ore 15.30 5° turno 
a seguire Premiazione 

Cadenza di gioco: 90’ più 30’’ di abbuono 
per mossa. 
 
* Nota: per rispetto nei confronti di giocatori, arbitri e 
organizzatori, gli orari descritti saranno rigorosamente 
rispettati per tutti i turni, compreso il primo. Si invitano 
pertanto i giocatori che dovessero tardare rispetto 
all’orario di chiusura iscrizioni a contattare per tempo 
l’organizzazione, per evitare di giungere in sede di gioco 
ad iscrizioni chiuse. 


