
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede di gioco:           OPEN A: Elo > 1750  
Viagrande Studios          OPEN B: Elo < 1800 
Via F. Baracca-Viagrande              OPEN C: Non Class. 
 

venerdì 15 settembre 2017  
  chiusura iscrizioni ore 9.30, 
ven   1° turno ore  10.30, 
         2° turno ore  16.00,  
sab   3° turno ore    9.00,  
         4° turno ore  15.30, 
dom 5° turno  ore   9.00, 
         6° turno ore  15.30,  
         premiaz. ore 20.00,   
 

Informazioni: 3494934818 
   (Spina Simonpietro) 
info@accademiacarrera.it 
  
 

 

 

REGOLAMENTO: La manifestazione consiste in tre tornei, Open (A, B e C), aperti a tutti coloro che 
siano in possesso della Tessera Federale (FSI, è possibile comunque tesserarsi in loco), ed è 
valevole per le variazioni Elo FSI/FIDE. Sistema Svizzero, di 6 turni con tempo di riflessione per il 
Torneo A e B di 90 minuti, per ciascun giocatore, con incremento di 30’’ a mossa; per il Torneo C: 2h 
q.p.f.. I premi non sono cumulabili. 
 
ISCRIZIONE: E’ gradita la preiscrizione, indirizzo info@accademiacarrera.it e/o su Vesus. Iscrizione 
anche  direttamente nella sede di gioco, ma con riserva, fino al completamento dei posti disponibili. 
Ogni torneo si espleterà con minimo 10 giocatori, altrimenti potrà essere accorpato con altro torneo.   
 
DISPOSIZIONI: E’ ammesso un ritardo massimo di 45’ oltre il quale verrà assegnata la sconfitta. I 
giocatori non potranno pareggiare, d’accordo, prima di aver effettuato la 15.a mossa. Non sono 
ammessi apparecchi elettronici se non quelli, in deroga, stabiliti dall’arbitro. Durante il turno sarà 
vietato uscire dalla sala di gioco. L’iscrizione comporta l’accettazione del presente bando di 
regolamento. Per quanto non  contemplato sono valide le norme federali per il gioco degli scacchi. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare eventuali modifiche. Arbitro da designare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Contributo organizzativo: 
 

OPEN A (*):  € 40  
  Donne, Under 16: € 30  
  GM-MI: iscrizione gratuita 
  M Fide e M: € 30 
   

OPEN B (*):  € 35  
  Donne, Under 16: € 25 
   

OPEN C (*):  € 30  
  Donne, Under 16: € 20 
  (*) Sconto di € 5,00 per  
  i non residenti provincia 
  di      Catania 

OPEN A: 
1° Class. Ass.: €  300 + Coppa   
2° Class. Ass.: €  200 + Coppa 
3° Class. Ass.: €  100 + Coppa 
 
1° Under 20: Coppa                            
1° Under 16: Coppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1° Femm.   : Coppa 
1° Over  60 : Coppa 

OPEN B: 
1° Class. Ass.: €  150 + Coppa   
2° Class. Ass.: €  100 + Coppa 
3° Class. Ass.: €   50 + Coppa 
 
1° Under 16:  Coppa                            
1° Under 12:  Coppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1°Femm.    :  Coppa 
1° Over 60  :  Coppa  

OPEN C: 
1° Class. Ass.: Coppa   
2° Class. Ass.: Coppa 
3° Class. Ass.: Coppa 
 
1° Under 20 e 14: Coppa                            
1° Under 12 e   8: Coppa 
1° Femm: Coppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

TEATRO DEI 106 

 

La sede di gioco in 
VIAGRANDE STUDIOS 

 
 
 

Capienza massima 490 persone (tribune) 
Superfice generale 630 mq 

Superfice utile per il gioco: 330 mq (200 giocatori) 
aria condizionata 

impianto di riscaldamento 
illuminazione diffusa e/o diretta 

vie di esodo a norma (Piano di Emergenza) 
 

inoltre: 
 

angolo bar / ristoro 
Sala Analisi 

spazi verdi esterni 
posteggio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B&B:  
 

 
Chalet Viagrande, tel 3493535744, citare convenzione Viagrande Studios. 

Raggiungibile a  piedi, da Viagrande Studios, in circa 5’. Climatiz. (no wi-fi, tv). 
Circa € 20 cad/g, in doppia (esclusa colazione).  
 

Maison Graziella, Via Mirone 39, Viagrande, tel 347525265, citare 

convenzione Viagrande Studios. In centro paese, tv, parcheggio privato 
gratuito, bici (a noleggio), raggiungibile a piedi da Viagrande Studios in 7’. 
Circa € 25 cad/g in doppia (inclusa colazione). 
 

Nna ‘Vigna, Via Soccorso 27, Viagrande, tel 0957895319, citare 

convenzione Viagrande Studios. Arredo moderno, wi-fi e tv. Raggiungibile, a 
piedi, da Viagrande Studios, in 5’, adiacente ristorante, ‘U Conzu. Circa € 25 
cad/g  in doppia (inclusa colazione)  
 

Velardi, Via Scuderi 2, Viagrande, tel 3245852285, citare convenzione 

Viagrande Studios. Ottime finiture, tv, terrazzo e giardino, wi-fi, uso gratuito 
biclette, raggiungibile, a piedi, da Viagrande Studios in 15’. Circa € 35 cad/g in 
doppia (inclusa colazione)   

Viagrande Studios è il più 
grande centro di formazione 
artistica del Sud Italia.  

 

La struttura, che sorge sulle 
pendici dell'Etna a 12 Km da 
Catania, dispone di 8 sale 
didattiche, un anfiteatro da 
500 posti, 1000 mq per 
produzioni televisive, 
cinematogrifiche e teatrali, 
una sala polifunzionale da 
350 posti e un campus con 
20 camere da letto doppie (in 
allestimento). 

 

Viagrande Studios è 
realizzato per offrire una 
seria preparazione 
professionale e si propone di 
realizzare contenuti 
audio/video da inserire nei 
circuiti professionali di 
distribuzione (media e new 
media) 

 

 


