
 

L’edizione 2020 si svolgerà a Terrasini (PA) presso “Perla del Golfo” ***Resort Village. La 

struttura si affaccia sul Golfo di Castellammare uno dei tratti di costa più spettacolari e suggestivi 

della Sicilia. Immerso in un rigoglioso parco naturale ombreggiato da piante mediterranea ed 

esotiche, l’Hotel Village incanterà con i suoi spazi  che si perdono all'orizzonte e conquisterà con 

tutti i servizi offerti. La struttura offre molteplici opportunità di fare sport o semplicemente di 

rilassarsi. Il trattamento previsto è in pensione completa, con sistemazione in camere ampie e 

funzionali, dotate di doccia, servizi, aria condizionata, asciugacapelli, tv sat, telefono e balcone e/

o terrazzo arredato. I pasti sono a buffet con possibilità di scelta tra cucina regionale, nazionale e 

internazionale. Bevande comprese. Acqua (naturale e frizzante) e Vino (bianco e rosso).  

Nota: l’ampia ricettività del Resort garantisce a tutti i partecipanti e gli accompagnatori, la 

possibilità di potere alloggiare presso un'unica struttura, che è anche SEDE di GIOCO. 

Come arrivare e come raggiungerci:  

IN TRENO: 

IN AUTO: 

- A29 PALERMO-MAZARA DEL VALLO/TRAPANI uscita Terrasini (dir . Trapani) – a 5 km 

da svincolo 

MEZZI PUBBLICI: 

BUS DI LINEA da Palermo Città : 

 Russo Autoservizi, partenza da Piazza Marina/Palermo fermata quasi immediato ingresso 
della struttura di “Perla del Golfo”.  

 Segesta Autoservizi da Palermo/Piazza Politeama a Terrasini /Piazza Duomo  

Da FF.SS centrale Palermo Da FF.SS Terrasini-Cinisi: Da FF .SS Piraineto 

Distanza: km 35 Distanza: km 7 Distanza: km 15 

 
 
 
 

Comitato Scacchistico Siciliano 
in collaborazione con  

a.s.d. Accademia Scacchistica Monrealese.   
                              Via Roma, 48 – 90046 – Monreale (PA)  

e-mail: amaestri@hotmail.it  -  sito web: www.mondoscacchi.it                             

per info:Antonio Maestri – tel. 335/1952966  

www.monrealescacchi.it 
 

 

Il Comitato Scacchistico Siciliano 
in collaborazione con 

l’a.s.d. Accademia Scacchistica Monrealese 
organizza il 

 

“52° Campionato Italiano a Squadre CIS 2020” 
     

10° “Concentramento    
Regionale Sicilia”  

 

Serie A2, Serie B, Serie C  
e Promozione 

 

Valido per le variazioni ELO ITALIA/FIDE 

dal 13 al 15 MARZO 2020 
e il 

10° Campionato Regionale Lampo 

 Sabato 14 marzo  

mailto:amaestri@hotmail.it
http://www.monrealescacchi.it


Regolamento 

Si disputeranno gli incontri del 52° Campionato Italiano a Squadre CIS 2020 per le seguenti 
categorie e gironi:  

Serie :     A2 girone 8  

Serie B girone 15 - 16  

Serie C gironi  29 -  30 -  31  in formula Open 

Serie Promozione Sicilia in formula Open 

Calendario di gioco per tutte le serie 

Dalle ore 12,30 alle ore 15,30 accredito squadre 
Venerdì 13 marzo 2020 

Ore 16,00 - 1° turno di gioco 

Sabato 14 marzo 2020  

Ore 9.00 - 2° turno di gioco 

Ore 15.30 - 3° turno di gioco 
Ore 21.30 - 10° Campionato Regionale Lampo 

Domenica 15 marzo 2020 

Ore 9.00 - 4° turno di gioco 

Ore 15.00 - 5° turno di gioco 

Ore 20.00 - Premiazione 

Il tempo di riflessione, per la Serie A2, B e C è così determinato: 90 minuti per giocatore per le 
prime 40 mosse, con un incremento di 30 secondi a mossa, poi altri 15 minuti per terminare la   
partita, sempre con l’incremento di 30 secondi a mossa. Per la serie Promozione, l’incontro si    
giocherà con la cadenza di 90 minuti con un incremento di 30 secondi a mossa. La quota di 
iscrizione alle serie  A2, B e C va versata direttamente alla FSI nelle modalità e nei tempi previsti 
dal regolamento federale. Tempo di tolleranza: 60’ dall’orario fissato per l’inizio del turno. 
La quota di iscrizione alla serie Promozione va versata all’organizzazione. Tale quota è     
fissata in € 30,00 per ogni squadra. Il pagamento della quota andrà effettuato tramite        
bonifico bancario sul c/c dell’Accademia Scacchistica Monrealese al seguente IBAN: 
IT53X0326804609053844340190, con causale: “Iscrizione Squadra  Serie Promozione CIS 
2020—Perla del Golfo -  Terrasini (PA)”. 

PREMIAZIONE 
Saranno premiate con coppe, targhe e/o trofei le squadre vincitrici dei Gironi A2 e B e le    prime 
tre dei Gironi unici  di  Serie C e Promozione. Medaglie per la prima, seconda, terza e  scacchiera 
delle prime tre squadre classificate per ogni serie. Si assegneranno i Titoli di: “Campione Siciliano 
Serie C” e “Campione Siciliano Promozione”, alle squadre vincitrici dei rispettivi gironi. 

OPEN PROMOZIONE 
Nella serie Promozione, che si svolgerà in formula Open, sarà possibile presentare più squadre 
della stessa Associazione senza il limite stabilito dal Regolamento federale di due squadre. Saranno 
promosse in Serie C le prime sette squadre classificate. Gli incontri saranno validi per le variazioni 
elo Italia/Fide. L’elenco delle squadre partecipanti alla Serie Promozione, sarà reso noto dopo il 
08/03/2020, termine ultimo per le iscrizioni. Gli abbinamenti saranno generati forzando 
l’esclusione degli incontri tra le squadre della stessa Società, per tutto lo svolgimento del torneo. 
Le squadre vanno iscritte attraverso il Form predisposto sul sito della Federazione.  
 

NORME GENERALI 
L’organizzazione si riserva di apportare ogni modifica funzionale ad una migliore riuscita della 
manifestazione. La partecipazione comporta la totale accettazione del presente bando e 
l’autorizzazione alla diffusione di foto, classifiche e notizie sulla manifestazione a mezzo stampa,  

      10° Campionato Regionale Lampo                      

sabato 14 marzo 2020 ore 21,00  

PREMI 

1° Classificato Coppa + € 100,00 

2° Classificato Coppa + € 75,00 

3° Classificato Coppa + € 50,00 

1° Classificato Elo 1800 - 1999 Coppa + € 25,00 

1° Classificato Elo 1600 - 1799 Coppa + € 25,00 

1° Classificato Elo < 1600 Coppa + € 25,00 

1° Classificato U16 Coppa 

1° Classificato U12 Coppa 

1° Classificato Over 60 Coppa 

 
CONVENZIONE ALBERGHIERA E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Per l’ospitalità dei giocatori e di tutti gli accompagnatori è stata predisposta la struttura 
di “Perla del Golfo” ***Resort Village  che è anche  per TUTTI SEDE di GIOCO.   
La convenzione riservata agli scacchisti ed ai loro accompagnatori prevede la pensione       
completa dalla cena del 13 al pranzo del 15 marzo 2020. La tar iffa r iservata in pensione 
completa è di € 55,00 al giorno a persona in camera doppia, di € 50,00 al giorno a persona in 
camera tripla, quadrupla. Supplemento singola € 12,00 al giorno a persona. Bambini da 0 a 4 
anni n.c. GRATIS in camera con i genitori, culla su richiesta € 10,00. 
 
Dalla tariffa è esclusa la tassa di soggiorno, che si dovrà pagare a par te e direttamente in 
hotel, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti. I bambini fino a 10 anni 
n.c.,sono esenti dal pagare la tassa di soggiorno. Per effettuare la prenotazione scaricare 
l’apposito modulo dal sito: www.mondoscacchi.it . Le prenotazioni si intenderanno confermate 
alla ricezione di un anticipo minimo di € 50,00 per ogni persona, nelle modalità specificate sul 
modulo di prenotazione.  

 
Quota di partecipazione € 12,00 per i partecipanti al CIS e per gli U16 . Tutti gli altri scacchisti 
€ 15,00. Il torneo è valido per le variazioni ELO Blitz FIDE. 
 

Chiusura iscrizioni alle ore 20,45 del 14 marzo 2020. 

video ed internet. La manifestazione sarà regolata dalle norme del Regolamento CIS 2020 e dal 
relativo Regolamento d’attuazione 2020. Gli incontri disputati in tutte le serie saranno validi per 
la variazione elo FSI/Fide. 
 
ATTENZIONE: è vietato introdurre in sala gioco qualsiasi dispositivo elettronico di 
comunicazione. La Direzione di gara si r iserva di effettuare dei controlli, a campione, per  
mezzo di metal detector all’inizio di ogni turno. L’iscrizione al Torneo implica la totale 
accettazione di quanto disposto nel presente bando e l’autorizzazione a pubblicare e diffondere, 
anche su internet, foto, video, classifiche, report e quant’altro ritenuto opportuno per la 
promozione dell’evento sia prima che dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione si 
riserva il diritto di apportare ogni modifica per la migliore riuscita del Torneo. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnato gratuitamente una medaglia/ricordo di 
partecipazione alla manifestazione.  


