
open internazionale di scacchi

Alimini Village 2011

Otranto (le)

21- 28 maggio 2011

organizzatori
a.D. Scacchi corSico

Scacchi ranDagi e cheSS ProjectS aSD
in collaborazione con
FSI Comitato Regionale Puglia
ASD Accademia Salentina degli Scacchi
ASD Circolo Scacchi "Alekhine" Aradeo

tornei
(9 turni - sistema svizzero)
Open A elo > 1950 - montepremi € 5.800
Open B elo fino a 2050 - montepremi € 1.700
cadenza tornei 1h30 x 40 + 30min. + 30" per mossa
Premi per i primi 10 classificati di entrambi i tornei
- in caso di arrivo a pari punti la classifica finale verrà 
definita grazie al sistema di spareggio buholtz
- il giocatore che arriverà alla scacchiera con piu’ di 60 
minuti di ritardo dall’inizio del turno di gioco perderà 
la partita
Open A - 1° class. € 1.300, 2° class. € 900, 3° class. 
€ 700, 4° class. € 600, 5° class. € 500, 6° class. € 500, 
7° class. € 400, 8° class. € 400, 9° class. € 250, 10° 
class. € 250
Open B - 1° class. € 600, 2° class. € 300, 3° class. € 200, 
4° class. € 100, 5° class. € 100, 6° class. € 100, 7° class.  
€ 100, 8° class. € 100, 9° class. € 50, 10° class. € 50

convenzioni
Soggiorno settimanale in appartamento in pensio-
ne completa dal pranzo del 21/05 alla colazione del 
28/05 € 560
supplemento singola € 90
ragazzi e ragazze fino a 12 anni beneficiano di uno sconto 
del 50%
bambini/e fino a 3 anni sono ospiti gratuiti
è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per nuclei 
familiari di almeno 4 persone (sono conteggiati solo gli 
ospiti paganti)
costo supplementare giornaliero in pensione completa 
per chi vuole prolungare il soggiorno: il 20/05 e fino 
al 1/06 € 80 per persona al giorno, singola € 90.

giocatori invitati 10 gM e 10 iM

VISITATE LA PAGINA FACEBOOK DELL'EVENTO: "Torneo Open Internazionale di Scacchi - Alimini Village - 2011" 

contatti torneo

provincia  
di lecce

comune  
di otranto

calenDario Di gioco

 Chiusura 
 iscrizioni: sab  21/05 14.30
 I turno: sab  21/05 16.00
 II turno: dom  22/05 15.00
 III turno: lun  23/05 15.00
 IV turno: mar  24/05 9.00
 V turno: mar  24/05 16.00
 VI turno: mer  25/05 15.00
 VII turno: gio  26/05  15.00
 VIII turno: ven  27/05 15.00
 IX turno: sab  28/05 09.00
 Premiazione: sab  28/05 15.30

Matteo Zoldan    3356948385 
email: infochessprojects@gmail.com    www.aliminivillage.it

Ezio Montalbini    3491513057
email: info@scacchirandagi.com    www.scacchirandagi.com



quote Di iScrizione al torneo
Per chi risiede al villaggio:
entro il 28/02/11 = € 60 - U 16 € 35
entro il 31/03/11 = € 75 - U 16 € 45
entro il 30/04/11 = € 85 - U 16 € 55
dopo il 30/04/11 oppure in sala torneo = € 95 - U 16 € 65
chi non risiede al villaggio = € 70 - U 16 € 40
GM, IM e WGM iscrizione gratuita

contatti turiStici
Thema Servizi Turistici S.a.s. - Serra degli Alimini, 1
e-mail: info@aliminivillage.it     www.aliminivillage.it
tel.: 0039 0836803316 - fax: 0039 0836803042

Stage DiDattico
Diviso in due corsi
stage avanzato per giocatori con elo > 2050
tenuto dal GM e FIDE Senior Trainer Igor Glek
stage intermedio per giocatori con elo ≤ 2050
tenuto dal IM Pierluigi Piscopo
lo stage è totalmente gratuito per i residenti al villaggio iscritti 
al torneo. 

Iscrizione al costo di € 100 per gli iscritti al torneo  
NON residenti al villaggio. 

Iscrizione al costo di € 200 NON iscritti al torneo 
NON residenti al villaggio.

Lo stage vedrà un totale di 19h di lezioni suddivisi in:
1° giorno 29/05 10.00-13.00  e  15.00-17.30
2° giorno 30/05 10.00-13.00  e  15.00-17.30
3° giorno 31/05 10.00-13.00  e  15.00-17.30
4° giorno 01/06 9.30 -12.30

lezioni aPerte Di granDi MaeStri
Nelle mattine libere da turni di gioco (ad esclusione quindi 
deI giorni 21/05, 24/05 e 28/05) alcuni fra i GM presenti 
svolgeranno gratuitamente lezioni collettive aperte a tutti i 
giocatori.
 
Servizio tutor - MaeStri internazionali

In occasione della cerimonia di apertura della manifestazione 
fra i primi 70 iscritti, residenti all'Alimini Village, verranno 
estratti a sorteggio 4 giocatori non titolati, i quali durante l'in-
tero torneo potranno beneficiare di un servizio di Tutor da 
parte di Maestri Internazionali per la preparazione giornaliera 
della partita!
Un vero Personal Trainer!!

attività collaterali
Visite guidate alla vicina città di Otranto (distante 9km circa), 
alla città di Lecce (distante circa 30 km), alle grotte della Zin-
zulusa e ad altri siti turistici del Salento.

Torneo di calcio (mattina)
Torneo di beach volley (mattina)
Torneo di texas hold'em (sera)

In data 29 maggio ’11 il Grande Maestro Sabino Brunello, 
giocatore della nazionale italiana olimpica di scacchi, terrà una 
SIMULTANEA aperta a TUTTI presso una delle piazze car-
atteristichedella città di Otranto!! Per le iscrizioni contattare la 
direzione del torneo (max 50 posti a disposizione).             

lo scacchista al centro!

Attenzione!!
si consiglia di prenotare per tempo, sono disponibili solo 150 iscrizioni (torneo A + B) 
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I partecipanti e gli accompagnatori che desiderano soggiorna-
re presso l'ALIMINI VILLAGE - Serra degli Alimini 1 devono 
prenotare in anticipo, notificando il giorno di arrivo e di par-
tenza, contattando la Thema Servizi Turistici S.a.s. ai  seguenti 
riferimenti:
Ufficio Prenotazioni: 
Thema Servizi Turistici S.a.s. - Serra degli Alimini 1
e-mail: info@aliminivillage.it     www.aliminivillage.it
tel.: 0039 0836803316 - fax: 0039 0836803042

LA PRENOTAZIONE PREVEDE UN VERSAMENTO, 
A TITOLO DI CAPARRA, DEL 50% DEL COSTO DEL 
PACCHETTO DI SOGGIORNO
Coordinate bancarie per prenotazioni ed iscrizioni:
Banca Popolare Pugliese - Otranto
IBAN: IT07 C052 6279 860C C028 0078 101
 
Una volta effettuata la prenotazione del soggiorno ed il bo-
nifico bancario del 50% del costo del pacchetto di soggior-
no, il giocatore dovrà notificare il tutto agli organizzatori:  
infochessprojects@gmail.com - info@scacchirandagi.com
Indicando inoltre quale torneo (Open A o Open B) intende 
giocare. Tale scelta è a titolo indicativo e potrà essere modifi-
cata fino all'ultimo momento.

coMe raggiungerci
In aereo: aereporto Brindisi (80 km da Otranto)
In Treno: dalle principali città italiane si può raggiungere Lecce 
(40 km da Otranto) 
In Pullman: collegamento diretto Roma-Otranto, Bari-Otran-
to, Lecce-Otranto.
In macchina: si lascia l´autostrada adriatica a Bari proseguen-
do sulla SS16 (E55) sino a Lecce, si prende la direzione Maglie 
ed infine si prosegue per Otranto

traSferiMenti
Nelle giornate del 20 e 21 maggio saranno predisposti dei 
trasferimenti gratuiti, in pullman, dall´aereoporto di Brindisi 
e dalla Stazione di Lecce all´ALIMINI VILLAGE.
Nelle giornate del 28 e 29 maggio saranno predisposti dei 
trasferimenti gratuiti, in pullman, dall´ALIMINI VILLAGE 
all´aereoporto di Brindisi e alla Stazione di Lecce.
Richieste di trasferimenti in orari o giorni differenti da quelli 
previsti potranno essere organizzati su richiesta ma saranno a 
carico dei richiedenti.


