
 
5 ottimi MOTIVI 

PER VENIRE A GIOCARE AD ANCONA 
 

1. Falconara Marittima, praticamente unita con 
Ancona, è in una posizione strategica, 
comodamente raggiungibile con ogni mezzo di 
trasporto: aereo, auto, ferrovia e nave  

2. La sede di gioco: un hotel con ristorante e 
bar interno, piscina e parcheggio gratuito 

3. Sala da gioco: confortevole con aria 
condizionata regolabile 

4. Formula 5x5: per i circoli con almeno 5 iscritti 
5 € di sconto per ogni giocatore 

5. Ben 14 premi in denaro distribuiti ai giocatori 
 

Come arrivare alla sede di gioco 
 

- Aeroporto Ancona-Falconara – a circa 5 km 
- Autostrada A14 – uscita Ancona Nord: a 9 km con la 
SS16 Adriatica o a 7 km con strada Provinciale di Castelferretti. 

- Ferrovia – stazione di Falconara Marittima a 1,2 km 
(fermata “Piattaforma” a circa 600 m)  

- Porto di Ancona a circa 10 km  

- Parcheggio auto: gratuito davanti hotel. 

 
 

 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 E-mail: asascacchi@gmail.com 
 Telefono: 333.8619715 Piero 

348.7289365 Primo 
 

 

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

organizza il 
 

6° Torneo Internazionale 
Scacchi “Città di Ancona” 

 

3-5 settembre 2021 
 

Montepremi € 1.500 
 
 
 

Sede di gioco: Hotel Touring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.touringhotel.it/ 
tel. +39 071 913136  info@touringhotel.it 

Via degli Spagnoli 18, 60015 Falconara M. (AN) 
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REGOLAMENTO 
La manifestazione è un torneo Open Integrale. Tutti i 
giocatori italiani ovunque residenti ed i giocatori stranieri 
residenti in Italia devono essere tesserati con Tessera 
Agonistica o Juniores FSI 2021 o sottoscriverla in sede di 
Torneo tramite l'organizzatore con una maggiorazione di € 
10,00. I giocatori stranieri devono essere in possesso del FIN 
rilasciato dalla propria Federazione. 
Il torneo è valido per variazioni ELO FIDE e FSI secondo le 
norme FIDE e FSI in vigore alla data del Torneo. Sono previsti 
5 turni di gioco. 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 45 
minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito dalla sessione 
perderà la partita. In sala gioco è vietato fumare. 
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 01-09-2021. 
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. 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA  
Hotel Touring, sede di gioco, Falconara M. (AN). 
Prezzi a persona in pensione completa (dalla cena 
del venerdì al pranzo di domenica): 

- camera singola € 155,00 
- camera doppia € 140,00 
- camera tripla € 130,00 

 
CONVENZIONE RISTORAZIONE 

- pasto completo: € 20,00 
- pasto light (no primo): € 16,00 
- pasto light (no secondo): € 14,00 

 

(PRE)ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni vanno effettuate entro lunedì 30 
agosto 2021 al seguente link sul sito vesus.org: 

https://vesus.org/tournaments/6deg-torneo-
internazionale-di-scacchi-ldquocittagrave-di-

anconardquo/ 
 
Il costo dell’iscrizione al torneo è di 55 €. 
Sono previsti sconti di 5 € (cioè costo 50 €) per: 

- over 65, donne e minorenni  
- tutti i soci di un circolo che iscrive almeno 5 

giocatori al torneo (Formula 5x5). 
Viceversa, a chi si iscriverà dopo lunedì 30 agosto, 
accettati solo se risulteranno posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 5 € (cioè costo 60 €). 
A causa delle restrizioni Covid-19, la quota d’iscrizione 
sarà pagata tramite bonifico con beneficiario: 

CRUA - Circolo Ricreativo Universitario Ancona 
IBAN   IT21L0200802626000005229117 

indicando come causale: 
"Iscrizione torneo scacchi ASA 2021” 

Contemporaneamente va inviata una email a: 
asascacchi@gmail.com indicando nome, cognome, 
numero tessera agonistica o junior e allegando 
copia della ricevuta del bonifico effettuato. 
L’organizzazione adotterà tutte le misure necessarie 
per rispettare le normative anti Covid-19, statali e 
regionali, i protocolli di sicurezza FSI/CONI, vigenti 
alla data dell’evento. 
In particolare, la preiscrizione dovrà essere 
confermata, sottoscrivendo una autodichiarazione 
attestante l'assenza di infezione da Sars-Covid-2 e di 
rischi di contagio, entro le ore 19:00 di venerdì 3 
settembre 2021 presso la sede di gioco e tutti i 
partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco dotati 
di propria mascherina e di propria penna. 

RIMBORSI SPESE  (in €): 
Open Integrale 

 
 1° 2° 3° 4° 5° 
 

Assoluta  300 
+coppa  200 175 

 

125 
 

100 

1700-1899* 85 70 60 
 

  
1500-1699* 80 65 55   

<1500* 75 60 50   
 
* 1°, 2° e 3° premio di fascia assegnato con la presenza 
minima, rispettivamente, di 3, 5 e 7 giocatori. 

 
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). 
 
 
 

CALENDARIO DI GIOCO 

Venerdì 3 
Ore 19.00 Chiusura iscrizioni * 

Ore 20.15 1° turno 

Sabato 4 
Ore   9.30 2° turno 

Ore 15.30 3° turno 

Domenica 5 
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.  
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