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1° Open
Città di
Amelia
23.24.25
Luglio 2021

Open “A” e Open “B”
Under 1800 Elo

Contatti:
Aistel Nazionale
347/3154178
scacchiorey@aistel.org

Evento patrocinato dal “Comune di Amelia”
CSEN Comitato Provinciale Terni

1° Open Città di Amelia
Variazione Elo Fide
INFORMAZIONI
Data

23.24.25 Luglio 2021

Luogo

Amelia (Terni)
Sala “Conti Palladini” biblioteca comunale
Piazza Augusto Vera 10

Modalità di gioco

5 Turni di gioco , Sistema Svizzero,
Classifica finale:
Buchholz Cut1 , Buchholz totale , ARO

Tempo di riflessione

90’ + 30’’ incremento per ogni mossa

Arbitraggio

Arbitro Nazionale da designare

Quota di partecipazione

€65,00 over 18 / €55,00 under 18
La quota può essere versata sull’
IBAN: IT81Q0760114400001026123701
Intestato a “Aistel Nazionale” entro
il 22 luglio. E’obbligatoria la tessera FSI
agonistica del 2021

Contatti

Aistel Nazionale
Tel: 347/3154178
Mail: scacchiorey@aistel.org

Delegato provinciale
CESN

Corrado Crovari
Tel: 328/1612112
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Programma dell’evento
VENERDI 23 LUGLIO 2021
Ore 14:00

“Gli scacchi, la filosofia e le neuoriscienze”

Ore 16:30

TERMINE ISCRIZIONI E SORTEGGIO

Ore 17:00

INIZIO PRIMO TURNO
SABATO 24 LUGLIO 2021

Ore 9:30

INIZIO SECONDO TURNO

Ore 15:30

INIZIO TERZO TURNO
DOMENICA 25 LUGLIO 2021

Ore 9:30

INIZIO QUARTO TURNO

Ore 15:30

INIZIO QUINTO TURNO

A seguire

PREMIAZIONE

NB: La premiazione avrà luogo al termine del 5° turno; i premi non ritirati al
momento della premiazione non possono essere più reclamati.
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Premi e rimborsi spese
OPEN A
1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
4° Assoluto

OPEN B
€ 260 + Coppa
€ 180 + Coppa
€ 120 + Coppa
€ 80 + Coppa

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
4° Assoluto

Fascia Elo 1800-1999

Fascia Elo 1600-1799

1° Classificato
€ 50 + Medaglia
2° Classificato € 30 buoni acquisto + Medaglia

1° Classificato
2° Classificato

Fascia Elo 1600-1799
1° Classificato
2° Classificato

€ 150 + Coppa
€ 120 + Coppa
€ 90 + Coppa
€ 50 + Coppa

€ 35 + Medaglia
€ 25 buoni acquisto + Medaglia

Fascia Elo minore 1600

€ 35 + Medaglia

1° Classificato
2° Classificato

€ 25 buoni acquisto + Medaglia

€ 30 + Medaglia
€ 15 buoni acquisto + Medaglia

Over 60 - Under 18 / 16 / 14
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Coppa
Medaglia
Medaglia

Tutte le coppe , i trofei e le medaglie saranno commissionati ai centri
diurni per la riabilitazione del comprensorio Amerino.
La partita più bella sarà premiata con una Targa in ceramica.
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“Siamo realisti esigiamo l’impossibile”
I rimborsi spese sono al netto delle tasse, indivisibili e non cumulabili:
in caso di parità si procederà allo spareggio mediante sistema Bucholz.
Le iscrizioni fino ad un massimo di 120 giocatori terminano alle 14:30 del 22 Luglio
2021; si raccomanda la preiscrizione via e-mail (sergiorocchetti@libero.it) o sul sito
www.vesus.org.
I giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco al massimo entro 60 minuti dall’orario di inizio previsto.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche si rendessero necessarie per il miglior esito della manifestazione. In sede di gioco è vietato fumare ed
è obbligatorio disattivare i propri cellulari.
(L’iscrizione comporta l’incondizionata accettazione del presente bando.)

Gli scacchisti partecipanti al Festival potranno votare la miglior fotografia ed il
miglior quadro esposto in sala da gioco.

Dipingi o sei un fotografo ?
Durante il Festival verrà organizzata
un Concorso Pittorico & un Concorso
Fotografico a tema “scacchi”
Per Info: 347 3154178

Il Coordinatore Aistel a.p.s Sez Scacchi “O’Rey”
Sergio Rocchetti / 347 3154178
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Amelia 25 Febbraio 2021

Regolamento Concorso Fotografico
Il concorso ideato da Sergio Rocchetti, organizzato dall’ Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero e di promozione sociale Aistel a.p.s Sez Scacchi “O’Rey”, con la direzione artistica dell’ ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO a.p.s., si svolgerà nell’ambito
del torneo di scacchi a variazione Elo Fide.

Modalità di Partecipazione (Preselezione)
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a i fotografi non professionisti e senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente
compilata e firmata.
Ogni partecipante dovrà inviare una mail di presentazione dell’ opera all’ indirizzo mail: scacchiorey@aistel.org
entro il 1 Luglio 2021.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Tema
L’iniziativa invita ad esplorare, attraverso immagini, il gioco di strategia degli Scacchi.

Caratteristiche tecniche immagine
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve
essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere
inedite e una volta selezionate per la partecipazione, presentare le opere stampate su superficie Forex a: Sergio
Rocchetti via Europa 129d Amelia 05022 (TR).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Ogni opera deve avere firma dell’autore, correlata da breve descrizione ed essere titolata.

Modalità e termini di consegna materiale
Inviare la mail di pre-selezione a scacchiorey@aistel.org entro il 1 luglio 2021 con gli allegati delle vostre opere. Se riceverete la mail di selezione, la consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità: *consegna a mano o *inviata
tramite corriere entro il 17 luglio a: Sergio Rocchetti via Europa 129/d Amelia 05022 (TR).

Allestimento e disposizione delle opere
Il criterio di allestimento delle opere ammesse e la loro collocazione sarà a discrezione insindacabile dell’organizzazione.
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Regolamento Concorso Fotografico
Premi
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Trofeo artigianale + cesto regalo
Trofeo artigianale + cesto regalo
Trofeo artigianale + cesto regalo

Giuria
La giuria del concorso sarà composta dagli scacchisti partecipanti al torneo che voteranno in sede attraverso le schede di
preferenza.

Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso
di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso
o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso opere non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza,
a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.

Diritti di autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
delle Associazioni partecipanti. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell’autore.
Ad ogni loro utilizzo le opere saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative
indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196
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Scheda di adesione
Nome e Cognome

Data Nascita

Città

Provincia

Indirizzo residenza
Via

CAP

Città

Provincia

Email

Telefono

CONSEGNA A MANO

CONSEGNA CON CORRIERE

Indirizzo (in stampatello) presso cui dovrà essere rispedita l’opera
Via

CAP

Città

Provincia

RISPEDIRE ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA
Indirizzo (in stampatello) presso cui dovrà essere rispedita l’opera
Titolo dell’opera
Misure

Base

Altezza

Accettazioni
Accetto tutte le norme del concorso di Fotografia. Sottoscrivo inoltre di assumere a mio carico l’eventuale rischio del verificarsi dei casi di: furto,
sottrazione, incendio, danneggiamento, smarrimento dell’opera, sia nel trasporto che nella fase di giacenza, esposizione, restituzione, esentando
da responsabilità la Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero e di promozione sociale Aistel a.p.s Sez Scacchi “O’Rey” e ACCADEMIA DEL TEMPO
LIBERO a.p.s

Data e firma
Spedire via mail a
scacchiorey@aistel.org
Nell’ oggetto specificare 1°FESTIVAL CITTÀ DI AMELIA CONCORSO FOTOGRAFICO
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Regolamento Concorso Pittorico
Il concorso ideato da Sergio Rocchetti, organizzato dall’ Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero e di promozione sociale Aistel a.p.s Sez Scacchi “O’Rey”, con la direzione artistica dell’ ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO a.p.s., si svolgerà nell’ambito
del torneo di scacchi a variazione Elo Fide.

Modalità di Partecipazione (Preselezione)
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli artisti, sono, inoltre, consentite tutte le tecniche pittoriche.
Ad ogni partecipante è consentito presentare una sola opera e dovranno avere una dimensione massima
di cm. 150 x 100. (Preselezione)Ogni partecipante dovrà inviare una mail di presentazione dell’ opera all’ indirizzo mail:
scacchiorey@aistel.org entro il 1 Luglio 2021.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Tema
L’iniziativa invita ad esplorare, attraverso immagini, il gioco di strategia degli Scacchi.

Caratteristiche tecniche immagine
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve
essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere
inedite e una volta selezionate per la partecipazione, presentare le opere stampate su superficie Forex a: Sergio
Rocchetti via Europa 129d Amelia 05022 (TR).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Ogni opera deve avere firma dell’autore, correlata da breve descrizione ed essere titolata.

Modalità e termini di consegna materiale
Inviare la mail di pre-selezione a scacchiorey@aistel.org entro il 1 luglio 2021 con gli allegati delle vostre opere.
Se riceverete la mail di selezione, la consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità: *consegna a mano o
*inviata tramite corriere entro il 17 luglio a: Sergio Rocchetti via Europa 129/d Amelia 05022 (TR).

Allestimento e disposizione delle opere
Il criterio di allestimento delle opere ammesse e la loro collocazione sarà a discrezione insindacabile dell’organizzazione.
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Regolamento Concorso Pittorico
Premi
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Trofeo artigianale + cesto regalo
Trofeo artigianale + cesto regalo
Trofeo artigianale + cesto regalo

Giuria
La giuria del concorso sarà composta dagli scacchisti partecipanti al torneo che voteranno in sede attraverso le schede di
preferenza.

Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso
di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso
o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso opere non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza,
a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.

Diritti di autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
delle Associazioni partecipanti. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell’autore.
Ad ogni loro utilizzo le opere saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative
indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196
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Scheda di adesione
Nome e Cognome

Data Nascita

Città

Provincia

Indirizzo residenza
Via

CAP

Città

Provincia

Email
CONSEGNA A MANO

Telefono
CONSEGNA CON CORRIERE

Indirizzo (in stampatello) presso cui dovrà essere rispedita l’opera
Via

CAP

Città

Provincia

RISPEDIRE ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA
Indirizzo (in stampatello) presso cui dovrà essere rispedita l’opera
Titolo dell’opera
Tecnica

Base

Altezza

Accettazioni
Accetto tutte le norme del concorso di Fotografia. Sottoscrivo inoltre di assumere a mio carico l’eventuale rischio del verificarsi dei casi di: furto,
sottrazione, incendio, danneggiamento, smarrimento dell’opera, sia nel trasporto che nella fase di giacenza, esposizione, restituzione, esentando
da responsabilità la Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero e di promozione sociale Aistel a.p.s Sez Scacchi “O’Rey” e ACCADEMIA DEL TEMPO
LIBERO a.p.s

Data e firma
Spedire via mail a
scacchiorey@aistel.org
Nell’ oggetto specificare 1°FESTIVAL CITTÀ DI AMELIA CONCORSO FOTOGRAFICO
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1° Open
Città di
Amelia
23.24.25
Luglio 2021

Contatti:
Aistel Nazionale
347/3154178
scacchiorey@aistel.org

Evento patrocinato dal “Comune di Amelia”
CSEN Comitato Provinciale Terni

1° Open Città di Amelia

Convenzioni
LA GABELLETTA
Via Tuderte, 20 - Amelia (Terni) +39 0744 981775

Camera Doppia uso singola
€ 85
€ 115
€ 140

Pernottamento e prima colazione
Mezza pensione
Pensione completa
Camera Doppia ( 2 persone)
Pernottamento e prima colazione (prezzo per 2 pax)
Mezza pensione (prezzo per 2 pax)
Pensione completa (prezzo per 2 pax)

€ 130
€ 190
€ 240

LE CISTERNE B&B
Piazza Matteotti (500 mt) - Amelia (Terni) +39 346 0833723

€ 50
€ 75

CAMERA DOPPIA
CAMERA QUADRUPLA
44 MU NI B&B
Piazza Augusto Vera, 2 - Amelia (Presso sede di gioco) +39 335 7129636

€ 55
€ 65
€75
€80

CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA
CAMERA TRIPLA
CAMERA QUADRUPLA
2

1° Open Città di Amelia

Convenzioni
HOTEL RISTORANTE ANITA
Piazza Augusto Vera, 2 - Amelia (Presso sede di gioco) +39 0744 087368

Pernottamento e prima colazione doppia/matrimoniale:
Pernottamento e mezza pensione (primo-secondo-contorno-vino della casa, acqua e caffè)

€ 39
€ 54

AGRITURISMO PODERE LUCHIANO
6,6 KM (di distanza dalla sede di gioco) +39 340 000 9001

Soggiorno in appartamento da 2/3 o 4/5 persone per 2 notti
(prezzo per persona)

€ 75

AGRITURISMO SAN VALENTINO
11 KM (di distanza dalla sede di gioco) +39 329 55 6856

Due notti in camera matrimoniale con prima colazione a buffet.
Due notti in camera matrimoniale uso singolo

€ 150
€ 110

TENUTA PIZZOGALLO
5,5 KM (di distanza dalla sede di gioco) +39 0744 970094

€ 65
€ 70
€90
€100

CAMERA SINGOLA (doppia uso singola)
CAMERA DOPPIA
CAMERA TRIPLA
CAMERA QUADRUPLA
*Costo dei pasti: 20 euro a persona per mezza pensione 35 per pensione completa
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