
CALENDARIO DI GIOCO 

Giovedì 29 ottobre 2009 

09:00 

13:00 

Accredito squadre  

15:30 1° turno di gioco 

Venerdì 30 ottobre 2009 

09:00 2° turno di gioco 

15:30 3° turno di gioco 

Sabato 31 ottobre 2009 

09:00 4° turno di gioco 

15:30 5° turno di gioco 

Domenica 1 novembre 2009 

09:00 6° turno di gioco 

15:30 Premiazione 

Provincia 

Regionale 

Palermo 

Organizzazione: 
 
 

           Associazione Artistica Culturale 

        Quadrifoglio Arte 

Comune di 

Terrasini 

Collaborazione tecnico-logistica: 
Accademia Scacchistica 

Monrealese 
Via Roma 48 90046 Monreale (PA) 

Tel./FAX 091.9825829 
www.monrealescacchi.it 
info@monrealescacchi.it  

Tutte le informazioni sul sito 

www.palermoscacchi.it 

Regione 

Siciliana 

Città del Mare - Terrasini (PA)  

29 ottobre - 1 novembre 2009 



REGOLAMENTO 
Il torneo si disputerà in 6 turni di gioco valevoli per 
le variazioni ELO Italia/FIDE con tempo di riflessio-
ne  fissato in 2H QPF a giocatore per tutta la parti-
ta. 
La classifica sarà compilata sommando i punti 
squadra (2 per ogni incontro vinto, 1 per ogni in-
contro pareggiato). In caso di parità si terrà conto 
dei punti individuali ed in caso di ulteriore parità 
della classifica avulsa tra le squadre in parità (punti 
squadra e poi punti individuali). 
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei se-
guenti criteri, nell’ordine: 
a) risultati delle singole scacchiere, dove prevale la 
squadra che ha ottenuto la vittoria sulla 1^ scac-
chiera e, in caso di patta, sulla seconda e così via; 
b) Bucholtz di squadra. 
In caso di ulteriore parità si procederà a un incon-

tro di spareggio a 15 minuti QPF seguito, in caso di 
parità, da spareggi a 5 minuti, considerando sem-
pre, a parità di punteggio squadra, i risultati otte-
nuti dalla 1^ scacchiera in poi. I colori dovranno 
alternarsi di volta in volta. 
Per l’assegnazione dei premi di scacchiera si terrà 
conto nell’ordine di Bucholz, scontro diretto, per-

formance ed eventualmente spareggi a 5 minuti. 

Verranno premiate le prime 10 squadre 
classificate  ed i vincitori di ogni scac-

chiera. La specifica dei premi è consulta-
bile sul sito ufficiale della manifestazio-
ne. 

Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 
La quota di partecipazione è fissata in       

€ 25,00 a squadra da versarsi entro il 19  
ottobre 2009 sul  c/c  dell’Associazione 
“Quadrifoglio Arte” Iban IT 84W 03049 

04609 001896235920 
 

ACCREDITI 
Gli accrediti per accedere alla sede di 

gioco vanno richiesti ad in-
fo@palermoscacchi.it utilizzando    
l’apposito modulo. Non saranno am-

messi visitatori sprovvisti di accredi-
to e/o in soprannumero rispetto alla 

quota giornaliera concessa. 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 
 PRESSO LA SEDE DI GIOCO 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bambini fino a 4 anni non compiuti gratis in camera con i 

genitori. 
Supplemento singola € 25,00 al giorno a persona. 
Pasto extra alloggiati € 16.00 cad. 

La prenotazione alberghiera va effettuata entro il 19 
ottobre 2009 con il versamento di una quota di anti-
cipazione di € 100,00 a persona. 

Il saldo va effettuato all’arrivo in hotel, eventuali dif-
ferenze ed extra andranno, invece, saldate alla par-
tenza. 

La quota di anticipazione va versata sul c/c 
dell’Associazione “Quadrifoglio Arte” Iban IT 84W 
03049 04609 001896235920 

Per la prenotazione si dovrà utilizzare l’apposito modulo sca-
r i c a b i l e  d a l  s i t o  w w w . p a l e r m o s c a c c h i . i t 
Per eventuali richieste di prolungamento del soggiorno in 

arrivo ed in partenza contattare l’organizzazione tramite e-
mail info@palermoscacchi.it per preventivi personalizzati. 
LE TARIFFE INCLUDONO: 
Le bevande ai pasti (acqua e vino della casa a volontà); 

L'uso degli impianti per gli sport terrestri (l'equipaggiamento è personale ma può 
essere noleggiato); 
L'uso di piscine, sedie sdraio e ombrelloni; 
Il servizio bus navetta per la spiaggia; 

La partecipazione ai corsi collettivi di danza, aerobica, ginnastica, step, tennis, tiro 
con l'arco, windsurf e canoa; 
La partecipazione a tutti gli spettacoli, gli intrattenimenti animativi, i giochi, i tornei 
organizzati dall'equipe di animazione; 

L'ingresso alla discoteca; 

L'iscrizione al Mini Club e l'iscrizione allo Young Club. 

NAVETTA A/R AEROPORTO 
È previsto un servizio navetta A/R con l’Aeroporto Interna-
zionale “Falcone e Borsellino” al costo di € 15,00 a persona. 

Il servizio sarà attivo nei giorni 29/10 (arrivi) dalle ore 09,00 
alle ore 16,00 e 1/11 (partenze) alle ore 16,00. 
Per arrivi e partenze in orari e/o giorni diversi contattare 

l’organizzazione tramite e-mail info@palermoscacchi.it.  La 
prenotazione della navetta va effettuata entro il 19 ottobre 
2009 tramite apposito modulo scaricabile dal sito 
www.palermoscacchi.it. Il pagamento va effettuato, sempre 

entro il 19 ottobre 2009, sul c/c dell’Associazione 
“Quadrifoglio Arte” Iban IT84W0304904609001896235920 
  

BASE  € 195,00 a persona 

pensione completa i in camera doppia dalla cena del 

29/10 al pranzo dell’1/11 

Letto aggiunto adulti € 160,00 

Letto aggiunto ragazzi  

(da 4 a 14 anni non compiuti) 
€ 145,00 

EXTRA  € 260,00 a persona 

pensione completa in camera doppia dalla cena del 

28/10 al pranzo dell’1/11 

Letto aggiunto adulti € 210,00 

Letto aggiunto ragazzi  

(da 4 a 14 anni non compiuti) 
€ 190,00 

091.9825829 (anche FAX) 
dal 20/9 2009 LUN-VEN 09.30/12.30 

Per informazioni: 

info@palermoscacchi.it  

327.5399917 
Dall’1/9 2009 LUN-VEN 09.30/12.30 


