
27 aprile - 01 maggio 2018 
Gallipoli (Lecce)

50° FINALE 
CAMPIONATO 

ITALIANO A SQUADRE 
MASTER 

E 11° FEMMINILE  
2018 - FSI

TARIFFE DI SOGGIORNO 
ALbERGhI CONvENzIONATI 

CAROLI hOTELS
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia presso 
Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel periodo 
dal 26 aprile al 02 maggio 2018

 EcorEsort LE sirEnè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa € 55
Camera doppia con trattamento mezza pensione € 45 
Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno € 40
Camera singola con trattamento pensione completa € 65 
Camera singola con trattamento mezza pensione € 55
Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno € 50
Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul 
pacchetto completo
Formula 4 x 2: la presenza di otto persone della stessa squadra 
(giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con 
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità 
di 1 intero soggiorno individuale su 8
Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%
Bambini da 0 a 3 anni  gratis

Pasto convenzionato extrapensione 
o aggiuntivo alla 1/2 pensione € 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti 
concessi.

 JoLy HotEL***

Camera doppia con trattamento in pensione completa € 50 
Camera doppia con trattamento mezza pensione € 40 
Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno € 35
Camera singola con trattamento pensione completa € 60 
Camera singola con trattamento mezza pensione € 50
Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno € 45
Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul 
pacchetto completo
Formula 4 x 2: la presenza di otto persone della stessa squadra 
(giocatori, dirigenti, supporter) , residenti in 4 camere doppie, con 
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità 
di 1 intero soggiorno individuale su 8
Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi)  sconto 30%
Bambini da 0 a 3 anni  gratis

Pasto convenzionato extrapensione 
o aggiuntivo alla 1/2 pensione € 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti 
concessi.

50° cis MastEr E 11° cisF Fsi 2018 
La Federazione scacchistica italiana, in collaborazione con chess 
Projects asD, organizza la 50° Finale nazionale dei campionato 
italiano a squadre serie Master 2018 e il 11° campionato italiano a 
squadre serie Femminile 2018.
La manifestazione si terrà nei giorni 27 aprile – 01 maggio 2018 
presso Ecoresort Le sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con 
caroli Hotels.

contatti
organizzazione tecnica: Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it - cell. +39 335 6948385 
organizzazione turistica: Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli - Salento - Italy
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@carolihotels.it web: www.attiliocaroli.it

coLLaBoraZioni
Accademia Scacchistica Salentina e Circolo scacchistico La Salle 
di Gallipoli
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi
Partite commentate su network chess24 – www-chess24.com 

FaQs - coME PrEnotarE iL soGGiorno PEr LE sQuaDrE DEL 
MastEr E FEMMiniLE… in 5 sEMPLici Passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori è richiesto 
il versamento almeno del 30% della quota complessiva di soggiorno. La 
prenotazione è confermata solo dopo che il versamento sarà andato a 
buon fine.
1.  Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in quale delle 
strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort Le Sirenè (sede di gioco 
situato a circa 7 km da Gallipoli) o Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si 
preferisce risiedere.
2.Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiedere un 
preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie necessità
3. Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione confermare via 
email la propria adesione
4. Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimenti indicati sul 
preventivo.
5. Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle bus 
(prendere visione della apposita sezione)
si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi la 
scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in particolare 
se questa è la sede di gioco della manifestazione. 

La disponibilità delle camere in convenzione per gli scacchi è riservata 
solo fino al 28 febbraio 2018!

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.

5

4

3

2

1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.

5

4

3

2

1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.

5

4

3

2

1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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3

2

1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.
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La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce

49°FINALE CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE

MASTER E 1O°FEMMINILE 
2017 - FSI

27 aprile – 01 maggio 2017
Ecoresort Le Sirenè

Gallipoli (Lecce)

Torneo Open di Gallipoli
Ecoresort Le Sirenè 2017

Tariffe di soggiorno alberghi convenzionati 
Caroli Hotels 
Prezzi per notte, per persona, in camera singola e doppia pres-
so Ecoresort Le Sirenè e Joly Hotel del gruppo Caroli Hotels nel
periodo dal 26 aprile al 02 maggio 2017

Ecoresort Le Sirenè****

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 60

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 50

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 40

Camera singola con trattamento mezza pensione E 70

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 60

Camera singola trattamento in pensione completa E 50

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

EVENTI 
Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS
2017 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con
Scacchi Randagi.

Sala commenti con un GM o IM o WGM presente/i per tutta la
durata della manifestazione per commentare le partite del CIS
Master e del Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti
gli spettatori che seguiranno l’evento tramite web

Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul
sito Chess Projects www.chesspro.it 

Quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 4 squadre rappresen-
tative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo dell’evento pres-
so Ecoresort Le Sirenè, nella mattinata del venerdì 28 aprile.

Visita guidata alla città vecchia di Gallipoli (durata circa 2h30,
richiesta prenotazione per trasferimento) nella mattinata divener-
dì 28 aprile.

Torneo Open di Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè 2017

FAQs - Come Prenotare il Soggiorno per le
Squadre del Master e Femminile… in 5 passi!
Premessa: per prenotazioni singoli giocatori o accompagnatori
è richiesto il versamento almeno del 30% della quota comples-
siva di soggiorno. La prenotazione è confermata solo dopo che
il versamento sarà andato a buon fine.

Prendere visione delle tariffe di soggiorno ed identificare in
quale delle strutture alberghiere convenzionate, Ecoresort
Le Sirenè (sede di gioco situato a circa 7 km da Gallipoli) o
Joly Hotel (in centro a Gallipoli) si preferisce risiedere.

Contattare ufficio prenotazioni di Caroli Hotels per richiede-
re un preventivo del soggiorno, in accordo con le proprie
necessità

Presa visione del preventivo, se di propria soddisfazione
confermare via email la propria adesione

Procedere ad effettuare il bonifico della caparra ai riferimen-
ti indicati sul preventivo.

Prenotare con anticipo eventuali trasferimenti tramite shuttle
bus (prendere visione della apposita sezione) 

Si raccomanda di procedere con anticipo in modo da garantirsi
la scelta di risiedere nella struttura alberghiera preferita, in parti-
colare essendo questa sede di gioco della manifestazione.

5

4

3

2

1

La Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con
Chess Projects ASD, organizza la 49° Finale Nazionale CIS
Master 2017 e il 10° CISF 2017 dal 25 al 29 aprile presso
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Le) in collaborazione con
Caroli Hotels

CONTATTI
Organizzazione CIS 2017:
Chess Projects ASD
info@chesspro.it - www.chesspro.it
cell. +39 335 6948385 
Organizzazione Turistica:
Ecoresort Le Sirenè
Riserva Naturalistica Torre del Pizzo - 73014 Gallipoli 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539
Email: centroprenotazioni@attiliocaroli.it web: www.attiliocaroli.it
Organizzazione Torneo Open di Gallipoli - Ecoresort Le
Sirenè 2017:
XXXXXXXXXXX

COLLABORAZIONI
Accademia Scacchistica Salentina e circolo scacchistico La
Salle di Gallipoli
Chess 24 - www.chess24.com 
Trasmissione web, materiale e allestimento scacchistico a cura
di Scacchi Randagi

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

Joly Hotel***

Camera doppia con trattamento in pensione completa E 55

Camera doppia con trattamento mezza pensione E 45

Camera doppia con trattamento solo colazione e soggiorno E 35

Camera singola con trattamento mezza pensione E 65

Camera singola con trattamento solo colazione e soggiorno E 55

Camera singola trattamento in pensione completa E 45

Camera Tripla prevista solo con pensione completa, sconto 20% sul
pacchetto completo

Formula 4 x 2: la presenza di otto persone persone della stessa squa-
dra (giocatori, dirigenti, supporter), residenti in 4 camere doppie, con
trattamento di pensione completa, danno diritto a ricevere la gratuità di
1 intero soggiorno individuale su 8

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi) sconto 30%

Bambini da 0 a 3 anni Gratis

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2
pensione

E 20

**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi.

A.D. Scacchi La Salle
Gallipoli

Regione 
Puglia

Comune di
Gallipoli

Comune di
Lecce



50° FINALE CAMPIONATO 
ITALIANO A SQUADRE 

MASTER 2018
organizzatore: Chess Projects ASD
Direttore del torneo: I.O. Matteo Zoldan in collaborazione con il 
Direttore del CIS/CISF Sig. Fabrizio Frigieri
commentatori chess24 (italiano): FM Claudio Negrini, FM Roberto 
Costantini, M Ludwig Rettore
commentatori chess24 (inglese): IM Oskar Wieczorek, WIM Cécile 
Haussernot
Data di svolgimento: 27 aprile – 01 maggio 2018;
Località di svolgimento: Gallipoli (Lecce);
sede di gioco: Ecoresort Le Sirenè**** - Strada Provinciale km Fraz. Li 
Foggi – Gallipoli (Le)
Montepremi: € 5.000;
Tempo di riflessione: 1h30 x 40 mosse + 15 minuti + 30 sec. 
Incremento dalla prima mossa;
turni: 7;
Dress code: si raccomanda a giocatori, capitani e dirigenti delle squadre 
partecipanti di presentarsi in sala di gioco e negli spazi collaterali ad essa, con un 
abbigliamento consono al profilo della manifestazione. Sono tassativamente vietati 
pantaloni corti e scarpe aperte.

 caLEnDario Di Gioco
Data Giorno turno orario
27.04 venerdì  conferma presenza  entro le 10.00
27.04 venerdì  riunione capitani  10.30
27.04 venerdì  1° turno  15.30
28.04 sabato  2° turno  09.00
28.04 sabato  3° turno  15.30
29.04 domenica  4° turno  15.30
30.04 lunedì  5° turno  09.00
30.04 lunedì  6° turno  15.30
01.05 martedì  7° turno  09.00
01.05 martedì  premiazione  15.30

Classifica Premio Rimborso spese
Squadra campione d’Italia Trofeo € 2.000
Squadra 2° Classificata coppa € 1.500
Squadra 3° Classificata coppa € 1.000
Squadra 4° Classificata coppa € 500
Medaglia di merito per il miglior cannoniere  
(più punti realizzati) su ogni scacchiera per un totale  
di 4 scacchiere**

**Per quanto non contemplato dal bando qui presente si prega di fare riferimento 
al Regolamento CIS 2018 e CIS Attuazione 2018, presenti sul sito FSI. I criteri 
di attribuzione dei premi individuali di scacchiera saranno indicati da apposito 
regolamento inviato direttamente a tutte le squadre ed affisso in sede di gioco.

organizzatore: Chess Projects ASD
Direttore del torneo: I.O. Matteo Zoldan in collaborazione con il 
Direttore del CIS/CISF Sig. Fabrizio Frigieri
commentatori chess24 (italiano): FM Claudio Negrini, FM Roberto 
Costantini, M Ludwig Rettore
commentatori chess24 (inglese): IM Oskar Wiekzorek, WIM Cécile 
Haussernot
Data di svolgimento: 28 aprile – 01 maggio 2018;
Località di svolgimento: Gallipoli (Lecce);
sede di gioco: Ecoresort Le Sirenè**** - Strada Provinciale km Fraz. Li 
Foggi – Gallipoli (Le)
Montepremi: € 1.000;
Tempo di riflessione: 1h30 x 40 mosse + 15 minuti 
+ 30 sec. Incremento dalla prima mossa;
turni: 6;
Quota di iscrizione per squadra: €25,00 (da versare in sede di evento 
alla fine della riunione dei capitani)
Dress code: si raccomanda a giocatori, capitani e dirigenti delle squadre 
partecipanti di presentarsi in sala di gioco e negli spazi collaterali ad essa, con un 
abbigliamento consono al profilo della manifestazione. Sono tassativamente vietati 
pantaloni corti e scarpe aperte.

Classifica Premio Rimborso spese
Squadra campione d’Italia  Trofeo  € 450,00
Squadra 2° Classificata  coppa  € 250,00
Squadra 3° Classificata  coppa  € 200,00
Squadra 4° Classificata  coppa  € 100,00
Medaglia di merito per il miglior cannoniere  
(più punti realizzati) su ogni scacchiera per un totale  
di 4 scacchiere**

11° FINALE CAMPIONATO 
ITALIANO A SQUADRE 

FEMMINILE 2018

 caLEnDario Di Gioco
Data Giorno turno orario
28.04  sabato  conferma presenza  entro le 10.00
28.04  sabato  riunione capitani  10.30
28.04  sabato  1° turno  15.30
29.04  domenica  2° turno  9.00
29.04  domenica  3° turno  15.30
30.04  lunedì  4° turno  9.00
30.04  lunedì  5° turno  15.30
01.05  martedì  6° turno  9.00
01.05  martedì  premiazione  15.30

**Per quanto non contemplato dal bando qui presente si prega di fare riferimento 
al Regolamento CIS 2018 e CIS Attuazione 2018, presenti sul sito FSI. I criteri 
di attribuzione dei premi individuali di scacchiera saranno indicati da apposito 
regolamento inviato direttamente a tutte le squadre ed affisso in sede di gioco.

TRASFERIMENTI

Caroli Hotels coordina i trasferimenti in shuttle bus privato. Qui 
di seguito le tariffe convenzionate che s’intendono per viaggio/
per persona. Ogni trasferimento, richiede obbligatoriamente la 
prenotazione che deve essere effettuata con almeno 72 ore di 
anticipo tramite ufficio prenotazioni di Caroli Hotels presso Ecoresort 
Le Sirenè.

Da BrinDisi (aeroporto o stazione F.F.S.S.)

 Trasferimento singolo tramite navetta - € 50,00
 Trasferimento da 2 a 4 persone presenti sulla navetta € 25,00
 Trasferimento da 5 a 8 persone presenti sulla navetta € 15,00

Da LEccE (stazione F.F.S.S.)

 Trasferimento singolo tramite navetta - € 40,00
 Trasferimento da 2 a 4 persone presenti sulla navetta € 20,00
 Trasferimento da 5 a 8 persone presenti sulla navetta € 10,00

Queste convenzioni sono valide solo per coloro che soggiornano 
presso le strutture alberghiere della Caroli Hotels, in occasione 
dell’evento, nelle date sopraindicate. Su richiesta il centro 
prenotazioni del hotel Ecoresort le Sirenè ricerca e prenota mezzi 
di trasporto alternativi, in termini di tempi e luoghi, il cui servizio è a 
carico esclusivo ed a pagamento dei richiedenti.

 Trasmissione LIVE degli incontri del CIS MASTER- Finale CIS 
2018 sul sito di Chess24 www.chess24.com grazie all’ausilio di 
scacchiere elettroniche e alla collaborazione tecnica con Scacchi 
Randagi.

 Sala commenti con un GM o IM o WIM presente/i per tutta la durata 
della manifestazione per commentare le partite del CIS Master e del 
Femminile, a beneficio degli ospiti presenti e di tutti gli spettatori che 
seguiranno l’evento tramite web

 Bollettino giornaliero della manifestazione in versione web sul sito 
Chess Projects www.chesspro.it 

 Mattina di lunedì 30 aprile quadrangolare di calcetto (5 giocatori) fra 
4 squadre rappresentative di Nord, Centro, Sud e Staff organizzativo

 Mattina di lunedì 30 aprile visita alla città vecchia di Gallipoli 
(durata circa 2h30, richiesta prenotazione per trasferimento)

EvENTI


