TAORMINA
ETNA CHESS
FESTIVAL

Dal 20/04/2019
Al 25/04/2019

MONTEPREMI:
3500€

TAORMINA ETNA
CHESS FESTIVAL

Preiscrizione su
http://vesus.org/ fino al
20/03/2019

HOTEL CAPARENA
www.hotelcaparena.com
Tel: 0942 652033
Via Nazionale, 189, 98039
Taormina ME

CENTRO ETNA
SCACCHI
Informazioni:
Giuseppe Fabiano
Tel. +39
345/4560981
giu.fabiano64@gmail.
com

Taormina
Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto
patrimonio storico, culturale e archeologico di cui è ricca, Taormina è una delle
località turistiche più famose dell’isola. Luogo di grande fascino e bellezza, la
splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri,
ha accolto celebrità di fama internazionale. I visitatori che arrivano da tutto il mondo in
questo “lembo di paradiso sulla terra” (Goethe, Viaggio in Italia 1787), per vedere il suo
teatro greco-romano, per passeggiare lungo le sue strade medievali, per ammirare i
suoi panorami mozzafiato, per gustare la sua eccellente gastronomia, per distendersi
al sole delle sue spiagge meravigliose, ne restano ammaliati. Del resto, come affermò
lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina “si trova tutto ciò che sembra
creato in terra per sedurre gli occhi, la mente e la fantasia”.

Etna
Era il 1987 quando, per la prima volta, si avvertì la necessità di tutelare in via definitiva
quel patrimonio paesaggistico e faunistico di particolare bellezza che faceva capo
all’Etna, il vulcano più alto d’Europa. Itinerari naturalisti, culturali ed
enogastronomici s’intrecciano così nel Parco dell’Etna. Il visitatore non può così che
restare sorpreso dinnanzi alla vasta scelta di possibilità di questo angolo prezioso ma
delicato della Sicilia. Gli Arabi chiamavano l’Etna Mons Gebel, sopravvissuto
nell’italiano Mongibello, nome alternativo del vulcano dal significato chiaro: “monte
per eccellenza”, grazie a ciò che preserva, a ciò che sa offrire.

Taormina
Thanks to its enchanting position on the sea, the beautiful scenery, the vast historical,
cultural and archaeological heritage of which it is rich, Taormina is one of the most
famous tourist destinations of the island. A place of great charm and beauty, the
beautiful Sicilian town has seduced poets and writers, has attracted famous travelers,
has welcomed internationally renowned celebrities. Visitors who come from all over
the world to this "piece of heaven on earth" (Goethe, Viaggio in Italia 1787), to see its
Greek-Roman theater, to walk along its medieval streets, to admire its breathtaking
views, to enjoy its excellent gastronomy, to relax in the sun of its marvelous
beaches, they remain enchanted. Moreover, as the French writer Guy de Maupassant
said, in Taormina "there is everything that seems to be created on earth to seduce the
eyes, the mind and the imagination".

Etna
It was 1987 when, for the first time, the need was felt to definitively protect that
landscape and wildlife patrimony of particular beauty that belonged to Etna, the
highest volcano in Europe. Naturalist, cultural and foods and wines itineraries are

intertwined in the Etna Park. The visitor cannot but be surprised at the vast choice of
possibilities of this precious but delicate corner of Sicily. The Arabs called Etna Mons
Gebel, survived in the Italian Mongibello, alternative name of the volcano with a clear
meaning: "mountain par excellence", thanks to what it preserves, to what it can offer.

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
Il Taormina Etna Chess Festival è aperto a giocatori italiani e stranieri. Gli italiani
ovunque residenti e gli stranieri residenti in Italia devono essere tesserati con
tessera agonistica o juniores alla FSI del 2019.
L'organizzazione concede per tutti gli altri la possibilità di tesserarsi
contestualmente alla iscrizione per chi non avesse tessera FSI; in questo caso il
tesseramento sarà valido per tutto il 2019 ed andrà a favore del ASD Centro Etna
Scacchi.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze sono pregati di avvisare
preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione al fine di
predisporre la migliore sistemazione logistica all'interno della sala di gioco. Il
Festival sarà gestito con sistema di abbinamento svizzero FIDE (Dutch); primo
criterio di spareggio previsto sarà il
Bucholz Integrale; secondo criterio: Bucholz Cut 1; terzo ARO; Il
giocatore delle categorie A,B,C,D che raggiungerà la scacchiera con
oltre 30 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito della sessione di gioco perderà
la partita. Per il giocatore del torneo giovanile il tempo è ridotto a 10 minuti di
ritardo sull’orario d’inizio. Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara
saranno inappellabili.
Vige il divieto assoluto di introdurre nell'area della competizione dispositivi elettronici
di comunicazione (cellulari, smartphone, tablet, palmari, etc): chi violerà la norma sarà
sanzionato in base ai regolamenti FIDE. Vige il divieto assoluto di fumare, comprese le
sigarette elettroniche.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione
di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato
conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo).
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi ne esercita la
patria potestà. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al
momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche
al presente bando necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Dettagli iscrizioni:
Per GM-IM-FM l’iscrizione è gratuita.
Le iscrizioni potranno essere effettuate su Vesus.org o in sede di torneo.
Torneo A: 70€ in sede di torneo /65€ se entro il 20/03/2019 su vesus.org
Torneo B: 65€ in sede di torneo /59€ se entro il 20/03/2019 su vesus.org
Torneo C: 65€ in sede di torneo /59€ se entro il 20/03/2019 su vesus.org
Torneo D: 65€ in sede di torneo /59€ se entro il 20/03/2019 su vesus.org Torneo
Giovanile:39€ in sede di torneo / 29€ se entro il 20/03/2019 su vesus.org

Il numero massimo di partecipanti ai tornei A,B,C,D è di 150 giocatori.
Il numero massimo di partecipanti al torneo Giovanile è di 100 giocatori.

•
Torneo A: elo>2000- Turni:7 – Tempo di riflessione 90m+30s
•
Torneo B: elo>1800- Turni:7 – Tempo di riflessione 90m+30s
•
Torneo C: elo>1600- Turni:7 – Tempo di riflessione 90m+30s
•
Torneo D: elo>1400- Turni:7 – Tempo di riflessione 90m+30s
•
Torneo Giovanile (Non omologato): Turno:7 – Tempo di riflessione 30m
Categorie Giovanili:
1. Nati negli anni 2005/06/07 2.
Nati negli anni 2008/09/10
3. Nati negli anni 2011/12/13
(I giovani con elo>1500 parteciperanno al torneo di categoria)
ORARI DI GIOCO:
Sabato 20/04/2019:
•
Iscrizioni entro le 13.00 presso sede torneo
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 primo turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 primo turno Domenica 21/04/2019:
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 secondo turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 secondo turno Lunedì
22/04/2019(Doppio Turno):
•
Tornei A,B,C,D ore 9.40 terzo turno
•
Torneo Giovanile ore 8.30 terzo turno
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 quarto turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 quarto turno Martedì 23/04/2019:
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 quinto turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 quinto turno Mercoledì 24/04/2019:
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 sesto turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 sesto turno Giovedì 25/04/2019:
•
Tornei A,B,C,D ore 16.40 settimo turno
•
Torneo Giovanile ore 15.30 settimo turno
•
PREMIAZIONE ore 20.00(ca)

MONTEPREMI 3500 €
I premi, non cumulabili né divisibili, possono essere ritirati solo durante la
premiazione, dal vincitore o da un genitore (nel caso di minori). La
premiazione è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti
durante il suo svolgimento, non riceveranno premi.
Torneo A: elo>2000
1° Classificato: 700 €+trofeo
2° Classificato: 500€+coppa
3° Classificato: 400€+coppa
Torneo B: elo>1800
1° Classificato: 350€+coppa
2° Classificato: 250€+coppa
3° Classificato: 200€+coppa
Torneo C: elo>1600
1° Classificato: 300€+coppa
2° Classificato: 200€+coppa
3° Classificato: 150€+coppa
Torneo D: elo>1400
1° Classificato: 200€+coppa
2° Classificato: 150€+coppa
3° Classificato: 100€+coppa
Torneo Giovanile:
1° Classificato per categoria: coppa+iscrizione gratuita per il festival
2020
2° Classificato per categoria: coppa+iscrizione gratuita per il festival
2020
3° Classificato per categoria: coppa+iscrizione gratuita per il festival
2020
Per tutti i giovani partecipanti al Festival verrà consegnata una medaglia
di ricordo.

ALLOGGIO
Il Centro Etna Scacchi ha ottenuto per i partecipanti al torneo (e famiglia) la
convenzione con l’Hotel Caparena: i Giovani fino ai 13 anni avranno il 50% di
sconto sulle tariffe.
Altre convenzioni sono disponibili per gli Hotel:
• Hotel Isola Bella: http://www.isola-bella.it/it/, Via Nazionale, 196, 98039 Taormina ME, 0942 24289
• Hotel Arathena: https://arathena-rocks-hotel-giardini-naxos.hotelmix.it/ , Via Calcide Eubea, 55,
98035 Giardini Naxos ME, 045 627 9033

• Hotel Panoramic: http://panoramic-98035.giardini-naxos-hotels.com/it/ , Via Schisò, 22, 98035
Giardini Naxos ME, 0942 56633

• Residence Le Tartarughe: https://www.residenceletartarughe.com/ ,Via Roma, 27, 98037
Letojanni ME, +39 0942 36319

Per avere accesso alle convenzioni specificare SEMPRE durante la
prenotazione la partecipazione al Torneo Internazionale “Taormina Etna
Chess Festival”.

Rules and details
The Taormina Etna Chess Festival is open to Italian and foreign players. Italians
everywhere resident and the foreigners residing in Italy must be registered with
a competitive or junior card at the FSI of 2019.
The organization grants all the others the possibility to
enroll at the same time as enrollment for those without an FSI card; in this case the
membership will be valid for the whole of 2019 and will go to ASD Centro Etna
Scacchi.
Players with disabilities with
particular needs are asked to notify in advance the organization of the their
presence at the event in order to prepare the best accommodation logistics
inside the gaming room. The Festival will be managed with a system of
Swiss combination FIDE (Dutch); the first break-off criterion will be the
Bucholz Integrale; second criterion: Bucholz Cut 1; third ARO; The player of
categories A, B, C, D who will reach the chessboard with over 30 minutes of delay
on the scheduled start time of the game session will lose the match. For the
player of the youth tournament the time is reduced to 10 minutes of delay on the
start time. All the technical decisions of the Race Direction will be final.
There is an absolute ban on introducing electronic devices into the competition area
communication (cell phones, smartphones, tablets, PDAs, etc): who will violate the
norm will be sanctioned according to FIDE regulations. There is an absolute ban on
smoking, including electronic cigarettes.

Participation in the tournament implies the consent of each player to the publication
of some personal data (surname, name, category, Elo) as well as of achieved result
and image (by means of photography or video recording in the tournament).
For minors this consent is implicitly given by parents or by whom exercises
parental authority. The organization, in compliance with the FSI and FIDE
regulations in force at the time of the event, reserves the right to make any changes
to the present call for the best possible outcome of the event.
Registration details:
For GM-IM-FM registration is free.
Registration can be made on Vesus.org or during the tournament.
Tournament A: € 70 in the tournament / € 65 if by 03/20/2019 on vesus.org
Tournament B: € 65 during the tournament / € 59 if by 03/20/2019 on vesus.org
Tournament C: € 65 during the tournament / € 59 if by 03/20/2019 on vesus.org
Tournament D: € 65 during the tournament / € 59 if by 03/20/2019 on vesus.org
Youth Tournament: € 39 for tournaments / € 29 if by 03/20/2019 on vesus.org
The maximum number of participants in the A, B, C, D tournaments is 150
players.
The maximum number of participants in the Youth tournament is 100 players.

• Tournament A: elo> 2000- Rounds: 7 - Reflection time 90m + 30s
• Tournament B: elo> 1800- Shifts: 7 - Reflection time 90m + 30s
• Tournament C: elo> 1600- Shifts: 7 - Reflection time 90m + 30s
• Tournament D: elo> 1400- Shifts: 7 - Reflection time 90m + 30s • Youth
Tournament (Not approved): Round: 7 - Reflection time 30m
Youth categories:
1. Born in the years 2005/06/07 2.
Born in the years 2008/09/10
3. Born in the years 2011/12/13
(Young people with elo> 1500 will participate in the category tournament)
GAME TIMES:
Saturday 20/04/2019:
• Registration before 1.00pm at the tournament venue
• Tournaments A, B, C, D 4.40pm first round • Youth Tournament 3.30pm first
round Sunday 21/04/2019:
• Tournaments A, B, C, D 4.40pm second round • Youth Tournament 3.30pm
second round Monday 22/04/2019 (Double Turn):
• Tournaments A, B, C, D 9.40am third round
• Youth Tournament 8.30am third round
• Tournaments A, B, C, D 4.40pm fourth round

• Youth Tournament 3.30pm fourth round
Tuesday 23/04/2019:
• Tournaments A, B, C, D 4.40pm fifth round • Youth Tournament 3.30pm fifth
round Wednesday 24/04/2019:
• Tournaments A, B, C, D 4.40pm sixth round • Youth Tournament 3.30pm sixth
round Thursday 25/04/2019:
• Tournaments A, B, C, D at 4.40pm, 7th turn
• Youth Tournament 3.30pm seventh round
• AWARDING at 8.00pm (ca)

MONTEPREMI 3500 €
Prizes, which can not be combined or divided, can only be collected during the
award ceremony, by the winner or by a parent (in the case of minors). There
awarding is an integral part of the Festival, therefore the players are not present
during its development, they will not receive prizes.
Tournament A: elo> 2000
1st place: € 700 + trophy
2nd place: € 500 + cup
3rd place: € 400 + cup
Tournament B: elo> 1800
1st place: € 350 + cup
2nd place: € 250 + cup
3rd place: € 200 + cup
Tournament C: elo> 1600
1st place: € 300 + cup
2nd place: € 200 + cup
3rd place: € 150 + cup
Tournament D: elo> 1400
1st place: € 200 + cup
2nd place: € 150 + cup
3rd place: € 100 + cup
Youth Tournament:
1 ° Classified by category: cup + free registration for the 2020 festival
2 ° Classified by category: cup + free registration for the 2020 festival

3 ° Classified by category: cup + free registration for the 2020 festival A
commemorative medal will be given to all the young participants in the
Festival.

ACCOMMODATION
The Centro Etna Scacchi has obtained for the participants of the tournament (and
family) the convention with the Hotel Caparena: Young people up to 13 years
will have a 50% discount on the rates.
Other conventions are available for hotels:
• Isola Bella Hotel: http://www.isola-bella.it/it/, Via Nazionale, 196, 98039 Taormina
ME, +39 0942 24289
• Hotel Arathena : https://arathena-rocks-hotel-giardini-naxos.hotelmix.it/Via Calcide Eubea,
55, 98035 Giardini Naxos ME, +39 045 627 9033
• Hotel Panoramic: http://panoramic-98035.giardini-naxos-hotels.com/it/ , Via Schisò, 22,
98035 Giardini Naxos ME, +39 0942 56633
• Residence Le Tartarughe: https://www.residenceletartarughe.com/ ,Via Roma, 27, 98037
Letojanni ME, +39 0942 36319

To have access to the agreements specify ALWAYS during the booking the
participation in the "Taormina Etna Chess Festival" International Tournament

