	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

14° Festival Scacchistico
Internazionale
“Città di Amantea”

	
  

L’A.S.D. “Giancarlo Crupi” di CAMPORA S.
GIOVANNI
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Amantea
organizza

XIV FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
“CITTA’ DI AMANTEA”
4 - 11 SETTEMBRE 2016

Sede di gioco: Hotel “Marechiaro” - s.s.18 – Campora S. Giovanni- Amantea (CS)
La manifestazione comprende tre tornei:
• Magistrale: riservato ai giocatori con punteggio Elo F.I.D.E. o F.S.I. superiore a 1850;
• Open B: riservato ai giocatori con punteggio Elo F.I.D.E. o F.S.I. inferiore a 1900;
• Open C: riservato ai giocatori con punteggio elo minore di 1500.
Per l'ammissione ai tornei saranno prese in considerazione le liste Elo FIDE e F.S.I.
aggiornate al 1° settembre 2016.
I giocatori con punteggio Elo F.I.D.E. o F.S.I. compreso tra 1851 e 1899 possono optare a
scelta tra il Torneo Magistrale e quello Open B.
Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della
Tessera Agonistica F.S.I (o Juniores se prevista) in corso di validità ovvero sottoscriverla in
sede di torneo.
I giocatori stranieri privi di Elo F.I.D.E. sono tenuti ad esibire un documento della
Federazione di appartenenza comprovante la loro forza di gioco. Le variazioni Elo F.I.D.E.
e F.S.I. e le promozioni sono regolate dalle norme F.I.D.E. e F.S.I. in vigore alla data di
inizio della manifestazione.
Playing venue: Hotel “Marechiaro” – s.s. 18 Campora S. Giovanni-Amantea (CS)
3 different tournaments will take place within Amantea Chess Festival:
Main: reserved to players holding F.I.D.E. or F.S.I. ELO higher than 1850;
Open B: reserved to players holding F.I.D.E. or F.S.I. ELO lower than 1900;
Open C: reserved to players holding F.I.D.E. or F.S.I. ELO lower than 1500.
For admission to the tournament will be taken into consideration FIDE and F.S.I. ELO
ranking updated as per September 2016.
The players with FIDE / F.S.I. ELO ranging between 1851 and 1899 can choose to play
either in the Open or Main Tournament.
All Italian players and foreign players resident in Italy have to exhibit a valid F.S.I.
Membership Agonistic Card (or a Junior card, if applicable) or to subscribe a membership
card upon registration to the tournament. Foreign players with no F.I.D.E. ELO have to
exhibit a certificate issued by their National Chess Federation attesting their qualification.
FIDE and F.S.I. ELO variations and promotions are regulated by FIDE and F.S.I. rules in
force at the start date of the tournament.

12 partite on line
12 games on line

CALENDARIO
TOURNAMENT CALENDAR

Data

Domenica 4
Settembre

Lunedì 5
Settembre
Martedì 6
Settembre
Mercoledì 7
Settembre
Giovedì 8
Settembre
Venerdì 9
Settembre
Sabato 10
Settembre
Domenica 11
Settembre

Magistrale
ore
Chiusura
15.00
iscrizioni
ore
Sorteggio
15.30
ore
16.00
1° turno
ore
16.00
ore
16.00
ore
16.00
ore
09.00
ore
16.00
ore
16.00
ore
16.00
ore
9.00
ore
15.00

2° turno

3° turno

Open B– Open C
ore
Chiusura
14.30
iscrizioni
ore
Sorteggio
15.30
ore
16.00
ore
16.00
ore
16.00

1° turno
2° turno

3° turno

ore
16.00

4° turno

ore
16.00

5° turno

7° turno

ore
16.00

6° turno

8° turno

ore
16.00

7° turno

4° turno
5° turno
6° turno

9° turno
Premiazione

ore
9.00
ore
15.00

8° turno
Premiazione

Montepremi: 6.500 euro
Sistema di gioco: sistema svizzero.
Spareggi: Per la stesura delle classifiche verrà adottato il sistema Buchholz FIDE
Total, Buchholz FIDE CUT 1, Average Rating of Opponents.
Tempo di riflessione Magistrale e Open B: 90 minuti per 40 mosse, più 30 minuti
per terminare, con 30 secondi di incremento per mossa a partire dalla prima.
Tempo di riflessione Open C: 2 ore QPF
Turni di gioco:
• Magistrale: 9; Open B e Open C: 8
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE:
Magistrale e torneo Open B: € 60,00; Giocatori con titolo FIDE (GM, MI, MF):
€ 10,00; Over 60 - Donne - Under 16 (nati dopo il 31.12.1998): € 50,00.
OpenC:€40,00
Le iscrizioni vanno perfezionate presso la sede di gioco entro i termini indicati
nel sopra riportato calendario della manifestazione. Preiscrizione
obbligatoria dal sito vesus oppure tramite e-mail a: festivalamantea@gmail.com

Prize Fund: 6.500 euro
Playing method: Swiss System.
Play-offs: Buchholz FIDE Total, Buchholz FIDE CUT 1, Average Rating of
Opponents.
Reflection time Main – Open B: 90 minutes for the first 40 moves + 30
minutes to end of the game + 30 seconds of increase per move, conting from
the first one. Reflection time Open C: 120 minutes QPF
Number of rounds: Main - 9 rounds; Open B and Open C - 8 rounds
ENTRY FEES:
Main and Open tournaments: € 60,00; FIDE players (GM, MI, MF): € 10,00;
Over 60 - Women - Under 16 (born after 31.12.1998): € 50,00
Open C tournament: € 40,00
Entries are made at the playing venue according to the tournament calendar.
Pre-entry is compulsory and shall be made either by http://vesus.org/festivals/14degfestival-scacchistico-internazionale-quotcittagrave-di-amanteaquot/

or by writing to festivalamantea@gmail.com

Rimborso spese

MAGISTRALE
Premi di classifica assoluta
1.000,00 €

1° Classificato

800,00 €

2° Classificato

600,00 €

3° Classificato

500,00 €

4° Classificato

400,00 €

5° Classificato

300,00 €

6° Classificato

200,00 €

7° Classificato

100,00 €

8° Classificato

Altri premi
1° Classificato di Cittadinanza o
Federazione Italiana

250,00 €

2° Classificato di Cittadinanza o
Federazione Italiana

150,00 €

3° Classificato di Cittadinanza o
Federazione Italiana

100,00 €

OPEN B
Premi di classifica assoluta
500,00 €

1° Classificato

300,00 €

2° Classificato

200,00 €

3° Classificato

100,00 €

4° Classificato

100,00 €

5° Classificato

Premi di fascia
1° Classificato Elo > 1600
2° Classificato Elo > 1600
3° Classificato Elo > 1600
1° Classificato Elo < 1601
2° Classificato Elo < 1601
3° Classificato Elo < 1601

100,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €

Premi Speciali
1° Classificato Under 16
1° Classificato donna

100,00 €
100,00 €

OPEN C
Premi di classifica assoluta
1° Classificato

150 € + Coppa

2° Classificato

100 € + Coppa

3° Classificato

50€ + Coppa

AVVERTENZE IMPORTANTI: Nella sede di gioco è vietato fumare, utilizzare
apparecchiature elettroniche, detenere telefoni cellulari accesi. Il giocatore che
raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per la
sessione di gioco perderà la partita. Per quanto non contemplato nel presente BandoRegolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale della F.I.D.E. e dai
Regolamenti Tecnici della F.S.I. vigenti alla data di inizio della manifestazione. L'iscrizione
ai tornei implica l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente
Bando e sottintende, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il consenso di ciascun partecipante al
trattamento dei dati individuali per le strette esigenze organizzative ed alla pubblicazione
di taluni riferimenti personali (cognome, nome, data e luogo di nascita, foto, Elo), nonché
dei risultati conseguiti, sul sito ufficiale della manifestazione. I premi sono al netto,
indivisibili e non cumulabili e non potranno essere consegnati in anticipo rispetto all'orario
della Cerimonia di chiusura; L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. Le
iscrizioni vanno perfezionate presso la sede di gioco entro il termine stabilito nel
calendario della manifestazione.
Previste inoltre: “sfida al Maestro” partite lampo 2 minuti contro 5; - tornei lampo; simultanee – uscite sul territorio – itinerari gastronomici

IMPORTANT INFORMATION:
In the game area smoking, using electronic devices, and keeping mobile
phone on is strictly forbidden.
The player that will reach the chess table with over 60 minutes delay from the
scheduled starting time will lose the game.
To any case not provided in these rules, Italian Chess Federation’s Technical
Regulations (RTF) and FIDE Regulations in force at the start date of the
tournament will be applied.
The enrolment to the event involves the total and unconditioned acceptance
of the present participation rules and regulations and, according to D. Lgs. n.
196/03, implies participants’ consent to the processing of personal data for
organizational issues and for the publication on the official site of the
tournament of both personal details (name, surname, date and place of birth,
photo, ELO) and results obtained.
Prize amount is net, indivisible and can’t be accumulated with other prizes.

The prizes can’t be delivered prior to the closing ceremony scheduling.
The organizers reserve the right to make any changes, if requested, in order
to ensure a successful outcome of the tournament.
Other scheduled events:
- “challenging the Master” (2 vs. 5 minutes game);
- blitz tournament;
- simultaneous;
- field trips;
- gastronomic itineraries
Informazioni:Sig. Marcello RAMETTA Cell. 348-0674995 – 392-9992388
E-mail:
festivalamantea@gmail.com
Sito internet: http://www.festivalamantea.com
Albo d’oro Magistrale
1991	
   GM	
   Sergey TIVIAKOV
1992	
   GM	
   Sergey TIVIAKOV

RUSSIA	
  

1993	
   GM	
   Sergey SMAGIN
1994	
   GM	
   Sergey SMAGIN

RUSSIA	
  

1995	
  	
  	
  	
   GM	
   Vladimir MALANIUK

UCRAINA

2008	
   GM	
   Nikita MAIOROV
2009	
  	
  	
   FM	
   Jean Baptiste MULLON

BIELORUSSIA	
  

2010	
  

SPAGNA	
  

IM	
  

RUSSIA	
  
RUSSIA	
  

Marcos LLANEZA VEGA

FRANCIA	
  

2011	
   GM	
   Vladimir	
  EPISHIN 	
  

RUSSIA

2012	
  

IM	
  

LETTONIA
UCRAINA

2014

GM	
   Alberto DAVID
IM	
   Axel DELORME

ITALIA

Vladimir	
  SVESHNIKOV	
  
2013	
   GM	
   Yaroslav ZINCHENKO
2015
2016	
  

	
  

FRANCIA	
  

	
  

	
  
CONVENZIONI E SERVIZI

Conventions and services

Hotel **** Marechiaro (sede di gioco) € 53,00 al giorno per pensione completa
in camera doppia. Supplemento singola + € 8,00. Riduzione per 3° letto 10%, 4°
letto 20% - 30 % (bambini 5- 12 anni riduzione - 50%; 13 – 16 anni –
30%) bambini 0 - 4 anni gratis. Info e prenotazioni: 3884655203—tel/fax:
098248067– e.mail: info@hotelmarechiaro.it . Indirizzo: s.s.18- Campora S.

Giovanni (CS). Spiaggia privata, posto spiaggia, piscina, animazione e cocktail di
benvenuto gratis.
Pasto convenzionato: € 15,00
Hotel **** Marechiaro (home game) € EUR 53.00 per day full board in double room
+ single room supplement € 8.00. Reduction for 3rd and 4th bed in the Room 30% (Children 5 - 12 years reduction - 50%; 13 – 16 years reduction – 30%),
children 0-4 years free. For information and reservations:Phone(+39)
3884655203—tel/fax: (+39) 098248067 – e.mail: info@hotelmarechiaro.it Address:
s.s.18- Campora S. Giovanni (CS). Free private beach, swimming pool,
entertainment and welcome cocktail
Meal agreement: € 15,00

Hotel**** La Tonnara € 59,00 al giorno per pensione completa in camera
doppia. Supplemento singola + € 13,00. Riduzione per 3° letto 10%, 4° letto 20% 30 % (bambini 5- 12 anni riduzione - 50%; 13 – 16 anni – 30%) bambini 0 - 4 anni
gratis. Per informazioni e prenotazioni: Telefono - 0982.424272 – Fax: 0982. 42390
Indirizzo postale Via Tonnara, 13 – 87032 – Amantea (CS). Posta elettronica per
Informazioni generali – e.mail: info@latonnara.it Direttore - Director:
direttore@latonnara.it Spiaggia privata, posto spiaggia, piscine e animazione
egratis.
Hotel **** La Tonnara € EUR 59.00 per day full board in double room + single room
supplement € 13.00. Reduction for 3rd and 4th bed in the Room - 30% (Children 5
- 12 years reduction - 50%; 13 – 16 years reduction – 30%), children 0-4 years free.
for information and reservations: Phone: (+39) 0982.424272 —(+39) 098246552—
Fax: 0982. 42390. Address: Via Tonnara, 13 – 87032 – Amantea (CS). Posta
elettronica per Informazioni generali – e.mail: info@latonnara.it Direttore - Director:
direttore@latonnara.it . free private beach, swimming pool, entertainment.
Appartamenti a 500 metri circa dalla sede di gioco:
Monolocale per due persone € 200 (è possibile aggiungere un posto letto al costo
di € 50). Bilocale per quattro persone € 350 (è possibile aggiungere un posto letto
al costo di € 50). Trilocale per sette persone € 550 (è possibile aggiungere un
posto letto al costo di € 50), Il costo comprende il consumo di acqua, luce e gas.
Per la biancheria è prevista una spesa di € 5 a persona. Info: e.mail:
tbazzarelli@hotmail.it tel. 328.9647065 ----- 0982.46000 Indirizzo: Via Torrione, 2----Campora San Giovanni - Amantea (CS) Sito:
http://www.appartamentibazzarelli.com

Apartments 500 meters from the playing hall:
1 room for two persons € 200 (you can add a bed at a cost of € 50). One bedroom
apartment for four people € 350 (you can add a bed at a cost of € 50). Three-room
apartment for seven people € 550 (you can add a bed at a cost of € 50), The cost
includes the consumption of water, electricity and gas. For the linen is provided at a
cost of € 5 per person. Info: e-mail: tbazzarelli@hotmail.it tel. 328.9647065 ----0982.46000 Address: Via Torrione, 2 ----- Campora San Giovanni - Amantea (CS)
Web site: http://www.appartamentibazzarelli.com

Altre tipologie di alloggio: Appartamenti di varie dimensioni a pochi metri dalla sede
di gioco - (dal pomeriggio del 6 al 13 settembre) 4 posti letto € 300,00 e € 50,00
per ogni posto letto in più
Other types of accommodation: apartments of various sizes just a few meters from
the place of game - (from the afternoon of September 7 to 14) 4 beds € 300.00 and
€50.00 for each extra sleeping
Tel. 347.9006820 ( Maurizio )
Gli organizzatori garantiscono il trasporto (gratis) dalla stazione di Amantea
(15 minuti circa) e dall’aeroporto di Lamezia Terme (circa 30 minuti) agli
alloggi e viceversa per coloro che soggiornano negli Hotels e negli
appartamenti convenzionati
The organizers provide transportation (free) from the station of Amantea
(about 15 minutes) and the airport of Lamezia Terme (about 30 minutes) to
housing and return for those staying in hotels and apartments agreement

