
Convenzione per giocatori e accompagnatori: 
(valida anche in caso di prolungamento del soggiorno) 

(l’offerta è valida per chi prenota entro  il 15 giugno) 

Mezza pensione  all inclusive* ·················  57,00 € 

Supplemento pensione completa ············  15,00 € 

Supplemento doppia uso singola ·············  26,00 € 

Supplemento camera singola ··················  15,00 € 

Supplemento  vista mare ·························    8,00 € 

Riduzione terzo letto 3 – 12 anni: ············     - 30% 

Riduzione terzo letto adulto  ···················     - 20% 

Possibilità di effettuare cure termali “Fango e bagno 

termale” presentando l’impegnativa prescritta dal medi-

co curante con quota ticket. Servizio navetta gratuito da 

e per la spiaggia di Citara a orari prestabiliti. 

L’uso della piscina termale e della sauna naturale è gra-

tuito. All’interno della struttura è presente una rinomata  

Beauty Farm. 

*La formula all inclusive comprende le bevande gratuite 

ai pasti e al bar (vedi il sito dell’hotel per i dettagli) 

8°Festival Scacchistico  

Internazionale  

Ischia l’Isola Verde  
 

2 - 9 luglio 2016 
Forio d’Ischia, presso 

 
Hotel Galidon Terme & Village 

Partner e sponsor ufficiale 
 

Montepremi minimo 

€ 2000,00 

Chi soggiorna al Galidon  

raddoppia il premio 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

H o t e l  G a l i d o n   

Te r m e  &  V i l l a g e  

Via Provinciale Panza, n°268—80075 FORIO 

       +39-081-907083          +39-081-909329 

www.hoteltermegalidonischia.com 

hotelgalidon@gmail.com  

 

Domenica 3 e lunedì 4 luglio ore 21:30 

ANALISI DELLE PARTITE DEL GIORNO 

CON IL GM IGOR NAUMKIN 
 

Martedì 5 luglio ore 21:30 

SIMULTANEA CON IGOR NAUMKIN  

 

Mercoledì 6 luglio ore 21:30 

TORNEO RAPID  a 10 minuti - 6 turni  
 

Giovedì 7 luglio ore 21:30 

TORNEO BLITZ a 5 minuti - 8 turni  

Domenica 10 luglio  

E S C U R S I O N E  A  C A P R I  

dal Porto di Forio ore 8:00 oppure 8:40  

Organizzatore: Associazione Giochi di Natale 
Via Casa Mattera n° 9 - 80075 Forio (NA) 

Presidente Prof. Mario Miragliuolo 
 

+39.081.908462; +39.3296473952 

info@giochidinatale.it 
 

Aggiornamenti: www.giochidinatale.it 
facebook : Ischia Scacchi  



TORNEI : A e B 
 

Sede di gioco:  
Hotel Galidon Terme  & Village, via Provinciale Panza, 268 — 

FORIO.  

Si giocherà nella Sala Convegni. L’ambiente è dotato di aria 

condizionata. 
 

Periodo di svolgimento: da sabato 2 a sabato 9 luglio 2016 
 

Tempo di riflessione: 90’ + 30’’ a mossa. 
 

Punteggio ELO: 
Torneo A: open 

Torneo B: per ELO < 1900 
 

Turni TORNEI A e B 
1° 02/07/16 15:30  |  2° 03/07/16 15:30  |  3° 04/07/16 15:30   
4° 05/07/16 15:30  |  5° 06/07/16 15:30  |  6° 07/07/16 15:30   
7° 08/07/16 15:30  |  8° 09/07/16   9:00 
 

Premiazioni:  9/07/2016 ore 14.00   

  Rimborsi spese 

(i rimborsi spese in denaro dei tornei A e B raddoppiano 

per coloro che soggiornano presso l’hotel Galidon) 

Torneo A (open) 

01° Classificato ···············300,00 €    +  Targa 
02° Classificato ············ 250,00 €   +  Targa 
03° Classificato ············ 200,00 €    +  Targa 
04° Classificato ·············· 130,00 € 
05° Classificato ············ 100,00 € 
06° Classificato ·············· 80,00 € 
07° Classificato ·············· 60,00 € 
08° Classificato n° 1 Buono iscrizione  Festival 2017 
 

1° classificato ELO < 2100     € 50,00 + Targa 

2° classificato ELO < 2100     € 30,00  
1° Classificato Donne, Under 16   
      n° 1 Buono iscrizione  Festival 2017 + Targa* 
1° Classificato  Over 60 ··  
      n° 1 Confezione Vini Cantine Fiorentino + Targa* 
 

Torneo B (per ELO < 1900) 

01° Classificato ············ 200,00 €    +  Targa 
02° Classificato ············ 160,00 €   +   Targa 
03° Classificato ············ 120,00 €    +  Targa 
04° Classificato ·············· 90,00 € 
05° Classificato ·············· 70,00 € 
06° Classificato ·············· 50,00 € 
07° Classificato n° 1 Buono iscrizione  Festival 2017 
08° Classificato n° 1 Confezione Vini Cantine Fiorentino 
 

1° classificato ELO < 1700     € 50,00 + Targa 

2° classificato ELO < 1700     € 30,00  
1° classificato N.C.  ····   € 30,00  + Targa* 
1° Classificato Donne, Over 60, Under 16   
      n° 1 Abbonamento semestrale Torre e Cavallo  + Targa* 
2° Classificato Donne, Under 16   
      n° 1 Buono iscrizione  Festival 2017 
2° Classificato N.C., Over 60···· n° 1 Confezione Vini Cantine Fiorentino 

* Le targhe per il 1° NC, donne, over 60 e under 16 saranno 

assegnate solo se c’è più di un concorrente che può vincerle. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  
Per qualsiasi richiesta rivolgersi a: 
 

Hotel Galidon Terme & Village 
Partner e sponsor ufficiale dell’evento 
Via provinciale Panza, 268 - FORIO 
Tel. +39.081.907083  hotelgalidon@gmail.com 

www.hoteltermegalidonischia.com 
oppure a: 

Associazione Giochi di Natale 
Via Casa Mattera, 9 - 80075 FORIO 

Tel. +39.329.6473952  info@giochidinatale.it  

Torneo Blitz  

non federale 

70% delle iscrizioni +  

libri di scacchi 

Torneo Rapid non federale 
 

01° Classificato ·············100,00 € 
02° Classificato ···············70,00 € 
03° Classificato ···············40,00 € 
01° Class. ELO<2000 ·······40,00 € 

Regolamento tornei A e B:  

Gli accoppiamenti avverranno col Sistema Svizzero variante Olandese. 
Il sistema di spareggio tecnico sarà : Buchholz variante FIDE. 
I premi non sono cumulabili salvo le targhe che non passano in 

alcun caso al classificato successivo. 

Coloro che per l’intera settimana del torneo soggiornano presso 

l’hotel Galidon riceveranno un rimborso spese in danaro rad-

doppiato.  

Il giocatore non presente alla scacchiera entro un’ora dall’orario 

di inizio avrà partita persa.  

Gli stranieri residenti in Italia e tutti i giocatori italiani devono 

essere in possesso della Tessera agonistica o juniores F.S.I. 2016. 

È possibile tesserarsi al momento della iscrizione al costo di € 48 

(Agonistica) oppure € 13 (Juniores nati dopo il 31/12/1997).  

E’ vietato fumare e introdurre cellulari, palmari e apparecchi 

elettronici nell’area di gioco. 

E’ possibile entrare al 2° o al 3° turno con 1/2 punto purché 

l’iscrizione sia stata perfezionata prima dell’inizio del torneo. 

Per quanto non contemplato nel presente bando regolamento si 

farà riferimento ai regolamenti F.S.I. e F.I.D.E in vigore alla data 

del Festival. Nel rispetto degli stessi regolamenti  l’organizzazione 

si riserva di apportare le opportune modifiche per il buon esito 

della manifestazione.  

La partecipazione al Festival comporta  l’implicita autorizzazione, 

salvo esplicito diniego  prodotto per iscritto, a pubblicare nome, 

cognome, categoria, risultati e partite sul sito 

www.giochidinatale.it, sul profilo Facebook  Ischia Scacchi e a tra-

smetterli alla Federazione Italiana Scacchi.  

Per le quote e le modalità di iscrizione vedi l’apposito riquadro. 

ISCRIZIONI, MODALITÀ E QUOTE 
 

Tornei A e B ·························································       60,00 € 
GM, IM, Donne, under 16, disabili, ·····················       30,00 € 
Torneo rapid  ························································       10,00 € 
Torneo blitz  ··························································         7,00 € 
Simultanea  ···························································         3,00 € 
 

L’iscrizione al Festival è scontata di € 10 per chi soggiorna al Galidon 
e del 10% per i soci ASIAS. L’iscrizione ai tornei rapid e blitz e alla 
simultanea è maggiorata di € 3,00 per chi non partecipa al festival.  
L’iscrizione è permessa nei limiti di capienza della sala di gioco. 
Essa si effettua il 2 luglio dalle 9.00 alle 12.00 presso il collegio 
arbitrale. I residenti sull’isola d’Ischia e coloro che soggiornano 
all’hotel Galidon possono iscriversi anche anticipatamente. Gli 
altri possono ottenere l’iscrizione anticipata pagando un supple-
mento di € 15,00 unitamente alla quota di iscrizione. La quota di 
iscrizione può essere versata in contanti oppure sul conto corren-
te dell’associazione spedendo prova del pagamento a in-
fo@giochidinatale.it. In caso di impedimento alla partecipazione 
la quota di iscrizione sarà rimborsata escluso le spese di rimbor-
so. I dati per il versamento sono:  
Associazione Giochi di Natale 
Via Casa Mattera n° 9 - 80075 FORIO  (NA)  
c/c postale n° 75583310   
IBAN  IT/25/M/07601/03400/000075583310  
BIC/SWIFT  B P P I I T R R X X X  
La preiscrizione è un atto di cortesia per consentire agli interessati di 
sapere chi parteciperà al festival. Essa si effettua sul sito 
www.vesus.org  


