CIRCOLO SCACCHI
R. FISCHER CHIETI
Associazione sportiva dilettantistica
Sede legale:
Viale Amendola 85
66100 Chieti
Telefono: 338.6756623
Codice Fiscale: 93023250694
Partita IVA:
01975220698

SERIE CIS MASTER 2020 E FINALE CISF 2020
GRAND HOTEL ADRIATICO
MONTESILVANO (PE), 20-26 APRILE 2020
Informazioni di base
CALENDARIO DI GIOCO
SERIE CIS MASTER
Lunedì 20 aprile
Lunedì 20 aprile
Martedì 21 aprile
Martedì 21 aprile
Mercoledì 22 aprile
Giovedì 23 aprile
Giovedì 23 aprile
Venerdì 24 aprile
Sabato 25 aprile
Sabato 25 aprile
Domenica 26 aprile
Domenica 26 aprile
Domenica 26 aprile

ore 14.00: riunione dei capitani
ore 16.00: 1° turno di gioco
ore 09.00: 2° turno di gioco
ore 15.30: 3° turno di gioco
ore 15.30: 4° turno di gioco
ore 09.00: 5° turno di gioco
ore 15.30: 6° turno di gioco
ore 15.30: 7° turno di gioco
ore 09.30: play-off e play-out
ore 16.00: eventuali spareggi rapid play-off e play-out
ore 09.00: finale scudetto, finale 3° posto ed altre finali
a seguire: eventuali spareggi rapid delle finali
ore 16.30: premiazione

FINALE CISF
Mercoledì 22 aprile
Mercoledì 22 aprile
Giovedì 23 aprile
Giovedì 23 aprile
Venerdì 24 aprile
Sabato 25 aprile
Sabato 25 aprile
Domenica 26 aprile
Domenica 26 aprile
Domenica 26 aprile

ore 13.30: riunione dei capitani
ore 15.30: 1° turno di gioco
ore 09.00: 2° turno di gioco
ore 15.30: 3° turno di gioco
ore 15.30: 4° turno di gioco
ore 09.30: 5° turno di gioco
ore 16.00: eventuale 6° turno se necessitano 7 turni di gioco
ore 09.00: 6° turno di gioco (oppure 7° turno di gioco)
a seguire: eventuali spareggi rapid
ore 16.30: premiazione

________________________________________________________________________________
Affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) – Disciplina Associata C.O.N.I.
BANCA D’APPOGGIO: UBIBANCA – filiale di Chieti IBAN IT75K0311115503000000081182

CIRCOLO SCACCHI
R. FISCHER CHIETI
Associazione sportiva dilettantistica
Sede legale:
Viale Amendola 85
66100 Chieti
Telefono: 338.6756623
Codice Fiscale: 93023250694
Partita IVA:
01975220698

SALA DI GIOCO: "Centro Congressi" del Grand Hotel Adriatico.
Si tratta di un salone molto ampio (oltre 800 mq), di dimensione rettangolare (m. 27,26 x 31,48). Di tale sala si
allega una serie di foto relative all'allestimento per manifestazioni scacchistiche precedenti, in particolare i recenti
Campionati Italiani Rapid 2019. Presenta caratteristiche importanti che massimizzano il comfort dei giocatori.
Grazie alla grande dimensione, peraltro priva di qualsiasi tipo di ingombro centrale (colonne o similari) sarà
possibile sistemare i tavoli e le scacchiere nel modo più opportuno per lo svolgimento degli incontri lasciando
ampi corridoi di passaggio tra i tavoli. In tal modo sarà possibile accogliere anche gli spettatori evitando che
possano disturbare la concentrazione dei giocatori delle squadre.
All’esterno della sala gioco, l’Area torneo comprende le seguenti zone contigue:
- ampia terrazza adibita a sala fumatori
- n. 7 bagni di cui n. 3 per uomini, n. 3 per donne e n. 1 per disabili
- bar interno del Grand Hotel Adriatico (a 30 metri dalla sala gioco)
SALA ANALISI
All’esterno dell’area di gioco, a 40 m. dalla sala gioco, sarà allestita una sala analisi con n. 30 scacchiere
CONVENZIONE DI SOGGIORNO: Grand Hotel Adriatico (3 Stelle Superior)
Prezzo giornaliero con trattamento di pensione completa, bevande incluse (acqua e bibita o vino) per un soggiorno
minimo di 3 notti nel periodo 19 aprile – 27 aprile con late check-out gratuito al termine della premiazione:
- camera doppia uso singola:
€ 68,00 a persona
- camera doppia:
€ 56,00 a persona
- camera tripla:
€ 53,00 a persona
- camera quadrupla:
€ 50,00 a persona (ampi bilocali composti da n.2 camere comunicanti)
Riduzione per eventuale richiesta di mezza pensione: € 5,00 al giorno
Riduzione per eventuale richiesta di B&B: € 18,00 al giorno
Pasto extra € 20,00: primo, secondo, contorno, dessert, bevande (acqua + bibita o vino), caffè
Il soggiorno convenzionato presso il GH Adriatico include:
- Connessione wi-fi internet gratuita in tutta la struttura e nelle camere
- Giardino e cortile interno con accesso diretto sulla spiaggia
- Late check-out gratuito: le camere potranno essere lasciate nel tardo pomeriggio/serata di Domenica 26
aprile, al termine della Premiazione, senza supplemento.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
Contattare direttamente Andrea Rebeggiani (338.6756623 – andrea.rebeggiani@gmail.com) per le richieste. Verrà
inviato un preventivo con l’importo del soggiorno e del c/c bancario del GH Adriatico sul quale versare la caparra.
Per confermare la prenotazione dovrà essere versata una caparra pari al 30% dell'importo totale del soggiorno.
La disponibilità delle camere convenzionate al GH Adriatico sarà riservata con certezza fino al 18 marzo 2020.
CARATTERISTICHE HOTEL:
Il Grand Hotel Adriatico dispone di n. 137 camere di cui n. 110 camere molto spaziose (25 mq) e di n. 27 bilocali
(45 mq). Le 110 ampie camere, allestite normalmente con letto matrimoniale (o 2 letti singoli), fungeranno sia da
camera singola, sia da camera doppia, sia da camera tripla dal momento che possono ospitare comodamente anche
un terzo letto. Invece, le camere quadruple saranno allestite nei n. 27 bilocali, particolarmente adatti per eventuali
soggiorni di 4 persone (o più) in quanto composti da 2 camere comunicanti.
Il Grand Hotel Adriatico dovrebbe essere più che sufficiente per accogliere la duplice manifestazione CIS Master
e Finale CISF. In ogni caso, qualora necessario, l'organizzazione si farà carico di fornire ulteriori ed analoghe
convenzioni di soggiorno in hotel vicini, sempre entro il 18 marzo 2020.
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LOCALIZZAZIONE E ARTERIE DI COMUNICAZIONE
Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano è comodamente raggiungibile tramite le principali arterie di
comunicazione, stradali, ferroviarie e aeree. Infatti, è situato:
- A soli 1,5 km dal casello Pescara nord –Città Sant’Angelo dell’autostrada A14 Bologna-Bari
- A 8 km dalla stazione ferroviaria di Pescara
- A 14 km dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo “P. Liberi” di Pescara
TRANSFER
Per arrivare al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano dalla stazione ferroviaria di Pescara (7 km) oppure
dall'Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara (14 km) sono attivi servizi autobus di linea a costo ridotto.
In ogni caso l'organizzazione predisporrà su richiesta delle società interessate (o dei loro giocatori) un servizio
navetta (a pagamento) da e per la stazione ferroviaria di Pescara, nonchè da e per l'aeroporto di Pescara.
PARCHEGGI
Parcheggio interno del Grand Hotel Adriatico con piazzole riservate.
Parcheggio pubblico gratuito a 100 m. dal Grand Hotel Adriatico con n. 1000 (mille) posti auto.

MONTEPREMI
7000 euro complessivi in denaro, di cui 6000 euro per la serie CIS Master e 1000 euro per la Finale CISF.
Inoltre, l'organizzazione metterà in palio coppe, medaglie ed ulteriori premi come specificato.
SERIE CIS MASTER
Squadra Campione d’Italia:
€ 2.000,00 + Trofeo + medaglie
Squadra 2° Classificata:
€ 1.500,00 + coppa + medaglie
Squadra 3° Classificata:
€ 1.000,00 + coppa + medaglie
Squadra 4° Classificata:
€ 500,00 + coppa + medaglie
Squadre 5° e 6° Classificate:
€ 300,00
Squadre 7° e 8° Classificate:
€ 200,00
Medaglia di merito 4 scacchiere + riserva (miglior performance Elo con un numero minimo di turni disputati)
FINALE CISF
Squadra Campione d’Italia assoluta:
€ 450,00 + Trofeo + medaglie
Squadra 2° Classificata:
€ 250,00 + coppa + medaglie
Squadra 3° Classificata:
€ 200,00 + coppa + medaglie
Squadra 4° Classificata:
€ 100,00 + coppa + medaglie
Squadra Campione d’Italia U16:
Trofeo + medaglie + invito Festival Internazionale GH Adriatico
Squadra 2° Classificata U16:
coppa + medaglie + iscrizione gratuita Festival Internaz. GH Adriatico
Squadra 3° Classificata U16
coppa + medaglie
Medaglia di merito 4 scacchiere + riserva (miglior performance Elo con un numero minimo di turni disputati).
Al fine di incentivare lo sviluppo del movimento scacchistico giovanile femminile, l'organizzazione ha deciso di
assegnare speciali riconoscimenti alle migliori squadre under 16 del CISF. Pertanto, oltre al Trofeo e alle coppe:
- alle n. 4 giocatrici della squadra Campione d'Italia U16 sarà assegnato l’invito (soggiorno e iscrizione gratuita)
per partecipare ad uno dei Festival Internazionali GH Adriatico che verranno organizzati negli anni 2020 e 2021
- alle n. 4 giocatrici della squadra U16 classificata al 2° posto verrà assegnata l'iscrizione gratuita per partecipare
ad uno dei Festival Internazionali GH Adriatico che saranno organizzati negli anni 2020 e 2021
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