A.S.D "Avellino Scacchi"
A.S.D. Circolo scacchistico
di Montella
A.S.D. Irpinia Scacchi Lioni
A.S.D. Controscacco chess club
di Ariano Irpino

Scacchi II
Tenue re, sghembo alfiere, accanita regina,
torre diritta e pedone scaltro
sopra il nero e il bianco sentiero
cercano e combattono il loro scontro armato.
Non sanno che la mano designata
del giocatore comanda il loro destino,
non sanno che un rigore adamantino
regge il loro arbitrio e il loro viaggio.
E pure il giocatore è prigioniero
(la sentenza è di Omar) di un'altra scacchiera
di nere notti e di bianchi giorni.
Dio muove il giocatore e questi il pezzo.
Quale dio dietro Dio dà inizio alla trama di
polvere e tempo e sogno e agonie?
Jorge Luis Borges

Monteverde è situato nell'alta Irpinia, a 740 m slm,
sulla dorsale tra i fiumi Ofanto e Osento.
Il comune si adagia tra tre colli: il Serro della Croce, il
Serro dell'Incoronata e il Castello, centro storico del paese.
Già abitato in epoca remota, fu un importante centro OscoSannita fino alla sua distruzione ad opera dei romani nella
terza guerra sannitica.
Fu poi centro longobardo del ducato di Benevento. E' in
questa epoca la nascita del Castello che venne poi ampliato e
modificato nei periodi normanno e aragonese.
Fu feudo degli Orsini e dei Grimaldi. Sul finire del secolo
XVII fu acquistato dai Baroni Sangermano che lo abitarono
sino al 1931.
Attualmente il Castello appartiene al Comune di Monteverde
che lo utilizza per ospitare manifestazioni culturali.

Comune di Monteverde

Torneo di Scacchi
di Monteverde
Valido per il Grand Prix Irpinia 2019

Luoghi da visitare:
- Il centro storico del paese
- La Cattedrale (sec. X - XI)
- Il Castello Longobardo (sec. IX e successivi)
- Il Serro della Croce (veduta sulla valle dell'Ofanto,
veduta del Vulture e dei monti della Lucania)
- Il Serro dell'Incoronata
- Il lago dell'Aquila sul fiume Osento.
Nelle vicinanze:
- I laghi di Monticchio e il Monastero
- Melfi e il Castello di Federico II di Svevia.
Dati:
- Superficie: 39 Km2
- Abitanti: 770
- Coordinate: 40°59'59"N 15°32'6"E
- Notizie Utili: www.comune.monteverde.av.it

domenica 25 agosto 2019

Castello Longobardo
è gradita la preiscrizione su VeSus entro il 23 agosto

I
COMITATO D'ONORE
Francesco Ricciardi
Sindaco di Monteverde
Antonio Vella
Vice Sindaco di Monteverde
Rocco Vella
Presidente Pro Loco Monteverde
Antonio Pagnotta
Vice-Presidente Pro Loco
Francesco Sessa
Fiduciario FSI Avellino

I
REGOLAMENTO
SISTEMA DI GIOCO: Open Semilampo a 15 minuti
in 8 turni di gioco, abbinamenti col Sistema Svizzero,
Spareggi con sistema Buchholz (cut1, totale), ARO.
- La gara è riservata a giocatori italiani con tessera FSI 2019
e a giocatori stranieri in possesso di FIN FIDE
- Il Torneo è valido per le variazioni Elo-Rapid FIDE
- I premi non sono cumulabili né divisibili.
- In sala di gioco è vietato fumare, utilizzare telefoni cellulari
ed introdurre strumenti di comunicazione elettronica.
- L'iscrizione comporta l'accettazione totale ed incondizionata
del presente bando.
- L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche,
necessarie per il buon andamento della manifestazione.
- La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei
dati personali (cognome, nome, categoria, Elo), dei dati di

La manifestazione è sostenuta da:

classifica, di immagini in foto e/o riprese video in sede
torneo sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale
e sul Web in generale. Per i minori tale consenso è dato
implicitamente da genitori o esercitanti la patria potestà.
- I giocatori diversamente abili, con particolari esigenze,
sono pregati di preavvisare la loro partecipazione.
- Per quanto non contemplato valgono le norme del
Regolamento Rapid FSI-FIDE vigenti alla data del torneo.

Pro Loco Monteverde

Accademia Scacchi Milano
Prodotti offerti da Birra Serro Croce

INFORMAZIONI
Francesco Sessa franc.sessa@libero.it 3391661369
Francesco Gervasio gervasio@fastwebnet.it
cell. 328-7194921
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Euro 10. Under 16 Euro 5
CALENDARIO DI GIOCO
Termine iscrizioni ore 10:00
1° turno di gioco ore 10:30
Pausa pranzo ore 13:00 - 15:00
Ripresa gioco ore 15:00
RIMBORSI SPESE
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

Euro 200 + targa
Euro 100
Euro 60
Euro 50
Euro 40

Premi in materiale scacchisto offerti da
Romagnoli Giochi a:
1° classificato Fascia Elo Rapid 1750 - 2000
1° classificato Fascia Elo Rapid 1500 - 1749
1° classificato Fascia Elo Rapid
0 - 1499
1° class. Under 16
Coppa
1a giocatrice class.
Coppa
1° class. Residente o nativo di Monteverde
Libro scacchi + Coppa
Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato

Via Appiani, 9 20123 Milano
Tel. +39 02 36767225
Mob. +39 338 5940835
I

