
 
 

Speciale Convezione Alberghiera – 3 Stelle Superior  
 (Valida anche per gli accompagnatori) 

 

- 3 giorni di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo del 

lunedì € 230,00 in camera doppia a persona 
 

- 3 giorni di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo del 

lunedì € 260,00 in camera singola.  

 

- 3 giorni di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo del 

lunedì € 210,00 in camera Tripla a persona 

 

- 3 giorni di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo del 

lunedì € 200,00 in camera quadrupla a persona 
 

Pasti extra € 20,00 primo secondo + contorno – dessert e/o frutta. 
 

La cena di venerdì 29 Ottobre 2021 potrà essere fruita a partire dalle ore 19.00. 
 

Hotel Astoria 

Ci affacciamo sul Teatro dell'Aquila, siamo a ridosso delle mura del meraviglioso 
centro storico di Fermo e dalla maestosa Piazza del Popolo, nevralgico punto di ritrovo 
per i cittadini e non solo. A pochissima distanza dalle principali strutture pubbliche 

come il Comune, il Teatro dell'Aquila, gli ospedali, il Tribunale, la Pinacoteca, la 
Biblioteca, le uniche Cisterne Romane, gli Istituti scolastici, gli Atenei, la Piscina 
Comunale, le caserme. 

 

COME RAGGIUNGERE Fermo CON TRENO COME RAGGIUNGERE Fermo CON 
TRENO - Stazione ferroviaria di Porto San Giorgio poi servizio autobus da 

Porto San Giorgio a Fermo (20 minuti circa) - 
http://www.trasfer.eu/index.php?action=index&p=420  

  

- COME RAGGIUNGERE Fermo CON AUTO   
  

- COME RAGGIUNGERE Fermo CON AUTO - Autostrada A14 (Bologna 
Taranto). Uscita casello Fermo-Porto San Giorgio. - Strada Statale 16 

"Adriatica". -  
  

Evento serale del 30 /10/2021 
Torneo a coppie di Calcio Balilla 

Solo per gli iscritti al Torneo 
Quota di iscrizione € 5,00 a coppia 

Premi primi due coppie 

 

 

               

 
A.S.D. Arrocco Chess Club in 

collaborazione con L’Alfiere Nero 
 

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA  
COMITATO REGIONALE MARCHE 

 

  
 

 

Sono ammessi giocatori e giocatrici italiani e stranieri 

                           Open A - Elo Maggiore o Uguale a 1800 

Open B - Elo Minore o Uguale a 1850 
 

Valido per la variazione del punteggio F.I.D.E. 

Sede di Gioco: Viale Vittorio Veneto 8 - 

63900 Fermo 

Per Informazioni e prenotazione 

alberghiera e iscrizioni telefonare a 

Arrocco Chess Club +39.377.2478949 

oppure Tramite WhatsApp 

arroccochessclub.net@tiscali.it 

Scacchirandagi +39.349.1513057 
Elenco prescritti su vesus.org: 

http://vesus.org/festivals/7deg-festival-internazionale-cittagrave-di-

fermo/ 

Vengono accettate le iscrizioni fino ad un 

massimo di 60 persone 
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LA MANIFESTAZIONE PREVEDE I SEGUENTI TORNEI: 
 

Open A - Elo Maggiore o Uguale a 1800 - Open B - Elo Minore o Uguale a 1850 

I partecipanti italiani e stranieri residenti in Italia dovranno possedere la tessera 

agonistica o junior FSI 2021. Se sprovvisti potranno sottoscriverla in sede di 

gioco con una maggiorazione di € 4,00. 

Modalità di svolgimento dei tornei 

Sei turni Sistema Svizzero. 

Tempo di riflessione 

90 minuti a testa con bonus di 30 secondi a mossa per terminare la partita. 

Calendario 
Venerdì 29 Ottobre 2021 Termine d’iscrizione Ore 18,45 

Venerdì 29 Ottobre 2021 1° Turno Ore 20,15 

Sabato 30 Ottobre 2021 2° Turno Ore 09,30 

Sabato 30 Ottobre 2021 3° Turno Ore 15,30 

Domenica 31 Ottobre 2021 4° Turno Ore 09,30 

Domenica 31 Ottobre 2021 5° Turno Ore 15,30 

Lunedì 1 Novembre 2021 6° Turno Ore 09,30 

Lunedì 1 Novembre 2021 La Premiazione ore 15,00 
 

I giocatori hanno la facoltà di presentarsi alla scacchiera con un ritardo massimo 
di 60 minuti rispetto all’orario di avvio di ciascun turno. Un ritardo superiore 
comporterà automaticamente la sconfitta a forfait. 

ISCRIZIONI 

Iscrizione Open “A e “B” € 60,00 In sala  € 70,00 

Over 65 e Under 16 € 55,00 In sala  € 65,00 
 

QUOTE D’ISCRIZIONI: 

Iscrizione al torneo devo essere versare entro 15 Ottobre 2021  

tramite bonifico Postale intestato a: A.S.D. Arrocco Chess Club 

IBAN IT50 L076 0103 2000 0102 1605 561. 

Email a: arroccochessclub.net@tiscali.it 

Invece chi deve prenotare anche l’albergo può farlo tramite Associazione 
deve versare la caparra di € 50 a persona + l’iscrizione al torneo. Devono 
versare sul conto corrente Postale IBAN IT50 L076 0103 2000 0102 1605 
561 intestato a: Arrocco Chess Club. Il nome, cognome, il tipo del Torneo, 
il numero della tessera agonistica o junior e la copia della ricevuta del 
versamento. Il tipo di camera (doppia, tripla o singola), la data di partenza. 

Il nome, cognome, il tipo del Torneo, il numero della tessera agonistica o 

junior e la copia della ricevuta del versamento. 

 

Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato questi criteri di spareggio 

sono: Buchholz Cut1, Buchholz Tot, ARO 
 

Premi: Open “A” 

1° Assoluto: € 240,00 

2° Assoluto: € 170,00 

3° Assoluto: € 130,00 

4° Assoluto: € 100,00 

5° Assoluto: Buono dalla Prisma € 80,00 

6° Assoluto: Buono dalla Prisma € 80,00 

Premi di Fascia 

1° Class. Fascia Elo 1800 – 1999: € 80,00 

Premi: Open “B” 

1° Assoluto: € 80,00 

2° Assoluto: € 65,00  

3° Assoluto: Buono dalla Prisma € 60,00 

4° Assoluto: Buono dalla Prisma € 50,00 

1° Class. Fascia Elo 1400 - 1600  Buono dalla Prisma € 40,00 

   1° Class. Fascia Elo 0000 - 1399 Buono dalla Prisma € 40,00 

 
Ogni premio di Categoria sarà assegnato solo se sarà rappresentata da 
almeno sei giocatori (qualora fossero in numero inferiore a sei, essi 

concorreranno al premio in palio per la categoria superiore) 

 
Partite online per le prime 4 scacchiere 

I premi suddetti sono non cumulabili e non divisibili. Verranno Consegnati 

esclusivamente ai giocatori presenti alla Cerimonia di Premiazione che è 

parte integrante della manifestazione. 

                                       
 

L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali 

modifiche che si rendano necessarie per il miglior andamento della 

manifestazione In particolare, l’organizzazione adotterà le misure necessarie 

per rispettare le normative anti Covid-19, statali e regionali, i protocolli di 

sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento 
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