BORGO DI SAN LEO

Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T.
(tel. 0541 916306 - 0541 926967)
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San Leo, sito di epoca romana noto come Mons Feretrius, antica sede
vescovile, da cui assunse poi il nome il Montefeltro, si presenta come una
gemma preziosa per i tesori architettonici che percorrono stili e epoche
diverse, dall’alto medioevo con la Pieve (Romanica), la Torre Campanaria e il
Duomo romanico lombardo, fino all’epoca rinascimentale con la Fortezza ed
il Palazzo Mediceo.
Le contrade e i dintorni del Borgo sono terre che hanno visto il passaggio di
poeti come Dante, l’opera spirituale di San Francesco che v i edificò un
convento (San’Igne) e di pittori quali Piero della Francesca che si ispirò alla
splendida campagna leontina per rappresentare i paesaggi di alcuni suoi
celebri quadri. La magica San Leo di Cagliostro che venne rinchiuso nelle
carceri della Fortezza fino alla sua morte ha inoltre ispirato moderni autori
quali Umberto Eco (insignito nel 2011 della cittadinanza onoraria) che così si
espresse: «La città più bella d’Italia? San Leo: una rocca e duechiese».

con il patrocinio del Comune di San Leo

San Leo
Scacchi in Fortezza

.

La cittadella degli scacchi
edizione 2022
DOVE DORMIRE
Convenzioni settimanali e giornaliere per i giocatori del torneo:
Nel Borgo:
Osteria Belvedere Tel. 0541 916361
Ristorante Locanda La Rocca Tel. 0541 916241
San Leo Albergo Diffuso Tel. 329 8008989
In Campagna:
Agriturismo Eutopia Tel. 0541 926248
Terraluna B&B Tel. 333 6990333
B&B Bartolini Tel. 339 4135162
A Montecopiolo (RN):
Albergo Ristorante Casetta Tel. 0722 78177
Parco del Lago Hotel Ristorante Tel. 0722 78247

2° Torneo Internazionale
5° Open Integrale
Masterclass formativo

A Pennabilli (RN):
Albergo Lago Verde Tel. 0541 915012

Montepremi € 7.000,00

A Sant’Agata Feltria (RN):
Falcon Hotel Tel. 0541929090

Tornei validi per variazioni ELO FIDE

Per ulteriori prenotazioni e/o informazioni contattare:
Ufficio Turistico I.A.T. tel. 0541 916306 - 0541 926967

19-26 Giugno 2022
San Leo (RN)

DOVE MANGIARE
Convenzioni con sconto del 10% sul listino ristorante e 5% su
pizzeria per i giocatori presso i seguenti esercizi:
-Albergo Ristorante Casetta
-Albergo Ristorante Il Castello
-Osteria Belvedere
-Osteria La Corte di Berengario

-Falcon Hotel
-Pizzeria Ristorante Bar Alchimia
-Ristorante Locanda La Rocca
-Parco del Lago Hotel Ristorante

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Turistico I.A.T. Tel. +39 0541 916306 - 0541 926967
e.mail: info@sanleo2000.it

TORNEO FESTIVAL E OPEN INTEGRALE
PREMI

REGOLAMENTO
La manifestazione comprende tre tornei:
-Open A
Elo (>1900)
9 turni
-Open B
Elo (<1950)
8 turni
-Open Integrale aperto a tutti 5 turni

OPEN A
sede di gioco: Fortezza
sede di gioco: Fortezza
sede di gioco: Palazzo Mediceo

I turni di gioco verranno svolti con sistema svizzero Dutch Fide. Spareggio
Buchholtz Cut 1, Buchholz Totale-ARO. Possibilità di utilizzo del sistema di
accoppiamento svizzero accelerato FIDE se necessario. Valido per variazioni
Elo Fide. La cadenza di gioco è di 90 minuti + 30 secondi a mossa, a partire
dalla prima. Ritardo tollerato 30 minuti. I giocatori di nazionalità italiana e
stranieri residenti in Italia dovranno essere in possesso della tessera FSI
agonistica o junior FSI, valida per l’anno in corso. I giocatori di cittadinanza
straniera dovranno essere in possesso di FIN (FIDE Identity Number). La
partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, Elo) e dei risultati
conseguiti durante gli incontri sui siti internet della Federazione e del Comitato
Regionale FSI Emilia-Romagna. E’ possibile accedere all’area della
competizione con strumenti elettronici di comunicazione purchè essi siano
spenti e fisicamente separati dal giocatore; il trasgressore sarà sanzionato in
base alla normativa FIDE. L’iscrizione alla manifestazione comporta
l’accettazione totale ed incondizionata delle norme previste nel presente
bando. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. Per quanto non contemplato
valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE e del Regolamento
Tecnico vigenti. L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si
rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
La chiusura delle iscrizioni e il controllo delle presenze verranno effettuate
entro le h. 13:30 di domenica 19/06/2022 per Open A e Open B; entro le h.
17:30 di venerdì 24/06/2022 per l’Open integrale. Le iscrizioni dovranno
essere effettuate sul sito www.vesus.org e le quote dovranno essere versate
su conto corrente intestato a A.D. Circolo Scacchi Montefeltro con iban:
IT27S0899568570000000092400. Le iscrizioni si intendono formalizzate al
ricevimento del pagamento attraverso l’invio della ricevuta all’indirizzo
circoloscacchimontefeltro@gmail.com, indicando nella causale cognome e
nome del giocatore e un cellulare di riferimento. L’ iscrizione potrà essere
effettuata fino alla chiusura prevista dal programma, con riserva da parte
dell’organizzazione di accettare tali iscrizioni fino ad esaurimento della
capacità ricettiva della sede di gioco.
Per informazioni tel. 3490761633 oppure
circoloscacchimontefeltro@gmail.com

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE
OPEN A (elo>1900) e OPEN B (elo<1950): € 70,00, ridotto ad € 60,00 per over
65 alla data di inizio del torneo e giocatrici, € 50,00 per gli under 18;
l’iscrizione è gratuita per i giocatori con ELO superiore a 2300.
OPEN Integrale € 50,00, ridotto ad € 40,00 per over 65 alla data di inizio del
torneo e giocatrici, €30,00 per gli under 18.

PROTOCOLLO SANITARIO
Sarà applicato il PROTOCOLLO ANTICOVID 19 visionabile sul sito di
Federscacchi, nonchè le misure indicate nelle normative in vigore alla data di
svolgimento della manifestazione.

1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.
1° Over 65
1° Under 18

MASTERCLASS
“Quel che deve sapere
il giocatore di torneo”

€ 1.000,00 + coppa
€ 800,00 + medaglia
€ 600,00 + medaglia
€ 400,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
medaglia
coppa

OPEN B
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.
1° Over 65
1° Under 18

€ 500,00 + coppa
€ 400,00 + medaglia
€ 300,00 + medaglia
€ 200,00
€ 150,00
€ 125,00
€ 75,00
€ 50,00
medaglia
coppa

OPEN INTEGRALE
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.
1° Over 65
1° Under 18

€ 400,00 + coppa
€ 300,00 + medaglia
€ 250,00 + medaglia
€ 200,00
€ 150,00
€ 125,00
€ 75,00
€ 50,00
medaglia
coppa

Montepremi complessivo: € 3.000,00

PROGRAMMA Open A - Open B - Integrale

Lezioni con il GM Lazic e il MI Lanzani

20 - 21 - 23 - 24 Giugno 2022
DATE E ORARI
lunedì 20 giugno
martedì 21 giugno
giovedì 23 giugno
venerdì 24 giugno

ore 10:00- 12:00
ore 10:00- 12:00
ore 10:00- 12:00
ore 10:00- 12:00

CONTENUTI
- Il calcolo;
- Le strutture;
- Repertorio d'apertura;
- Dal mediogioco al finale;
- Finali essenziali.

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a
circoloscacchimontefeltro@gmail.com
o
contattando
il
numero
3490761633. La quota di partecipazione di €30,00 deve essere versata sul
conto corrente intestato a A.D. Circolo Scacchi Montefeltro con IBAN:
IT27S0899568570000000092400 . Le iscrizioni si intendono formalizzate al
ricevimento del pagamento attraverso l’invio della ricevuta all’indirizzo
circoloscacchimontefeltro@gmail.com indicando nella causale Cognome e
Nome del partecipante e un cellulare di riferimento.

