1° TORNEO ITALCOM
60’+30’’ a mossa

Campobasso, 22-23 ottobre 2022
Presso palestra dell’istituto comprensivo
“D’Ovidio”

BANDO

1. La manifestazione si compone di due open: uno assoluto omologato, uno amatoriale non
omologato. Il torneo open assoluto è aperto a tutti i giocatori tesserati fino a categoria di Maestro
nazionale, fino ad un massimo di 50 giocatori (cfr. punto 5). Eventuali giocatori con categoria
superiore (ci si riferisce ai soli titoli FIDE assoluti, non a quelli femminili che non rilevano in alcun
modo ai fini del presente bando), anche se con un punteggio Elo inferiore a 2300, non potranno
partecipare. Il torneo amatoriale è aperto a tutti coloro non in possesso di punteggio Elo FSI/FIDE,
fino ad un massimo di 20 giocatori.
2. La cadenza è di 60’+30’’ di incremento a mossa per entrambi gli open.
3. La manifestazione avrà luogo presso la palestra dell’Istituto comprensivo “D’Ovidio” in p.zza della
Repubblica snc – Campobasso, e consta di 5 turni, secondo il seguente calendario valido per
entrambi gli open:
- Chiusura iscrizioni: sabato 22 ottobre 2022, ore 09:30;
- 1° turno: sabato 22 ottobre 2022, ore 10:00;
- 2° turno: sabato 22 ottobre 2022, ore 14:30;
- 3° turno: sabato 22 ottobre 2022, ore 18:30;
- 4° turno: domenica 23 ottobre 2022, ore 10:30;
- 5° turno: domenica 23 ottobre 2022, ore 15:30;
- A seguire, premiazione;
4. Il contributo organizzativo è fissato in €35 per l’assoluto, in €20 per l’amatoriale. L’iscrizione si
perfeziona nel momento di versamento del contributo organizzativo, che può avvenire o brevi
manu o tramite bonifico (anche cumulativo per più giocatori) al seguente IBAN:
IT28F0200803808000003142935 (intestatario: “Circolo scacchi Monforte”). È altresì necessario
inviare copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica:
tirro.elia@gmail.com, indicando il nome del giocatore iscritto (o dei giocatori per i bonifici
cumulativi). La preiscrizione su Vesus al seguente link: https://vesus.org/festivals/1deg-torneoitalcom-1000-euro-di-montepremi/ non ha l’effetto di bloccare un posto dei 50 disponibili per la
manifestazione. Tale effetto si raggiunge solo con il versamento del contributo organizzativo. I
giocatori che si iscrivono in sede senza preiscrizione su Vesus vedranno maggiorata la propria
quota di €10. Al raggiungimento del massimo numero di giocatori iscritti per i rispettivi open (cfr.
punto 1), l’organizzatore aprirà due liste di attesa (una per ogni open) per eventuali giocatori in
sovrannumero; questi giocatori non dovranno corrispondere alcun contributo per l’iscrizione nella
lista di attesa e la loro partecipazione al torneo è subordinata al venir meno di uno o più giocatori
già iscritti. Nello scorrimento della lista di attesa, si seguirà l’ordine cronologico delle richieste di
iscrizione alla stessa.
5. I rimborsi spesa sono così ripartiti per l’open assoluto:
- 1° assoluto: € 180
- 2° assoluto: € 155
- 3° assoluto: € 125
- 1° fascia Elo < 1501 punti: € 100
- 2° fascia Elo < 1501 punti: € 80
- 1° fascia 1500 punti < Elo < 1701 punti: € 100
- 2° fascia 1500 punti < Elo < 1701 punti: € 80

-

1° fascia 1700 punti < Elo < 1901 punti: € 100
2° fascia 1700 punti < Elo < 1901 punti: € 80
1° under-14: coppa
2° under-14: medaglia

I rimborsi sono indivisibili e non cumulabili, e verranno assegnati soltanto se il giocatore è
presente alla premiazione. In caso di assenza, si procede allo scorrimento nelle rispettive
classifiche. I secondi premi di fascia saranno erogati solo se a concorrervi vi saranno almeno
cinque giocatori; i primi premi di fascia saranno erogati solo se a concorrervi vi saranno almeno
tre giocatori. Si considerano under-14 i giocatori nati dopo il 24/10/2008.
Premi open amatoriale:

6.
7.

8.

9.
10.

- 1° classificato: coppa
- 2° classificato: medaglia
- 3° classificato: medaglia
Durante la manifestazione, saranno osservate le regole anti-Covid statali, regionali, comunali e/o i
protocolli FSI anti-Covid eventualmente vigenti nella data di svolgimento della manifestazione.
È consentito ai giocatori introdurre nella sala di gioco dispositivi elettronici, purché spenti e riposti
in una borsa. Il giocatore non dovrà mai entrare in contatto con il proprio dispositivo durante il
turno, pena la perdita della partita. Qualsiasi squillo del telefono o una sua vibrazione comporta la
perdita della partita.
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione integrale del presente bando e l’assenso alla
pubblicazione di propri dati del torneo e fotografie su internet. In caso di minori, il consenso è
implicitamente dato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’Organizzatore si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito della
manifestazione.
Per maggiori informazioni, contattare il seguente numero: 334 1386663 (Elia).

Dove parcheggiare
I giocatori potranno parcheggiare nei dintorni della sede di gioco (strisce blu), o nei parcheggi gratuiti del
mercato coperto (450 metri dalla sede di gioco) o dello stadio Vecchio Romagnoli (300 metri dalla sede di
gioco) o della piscina comunale (300 metri dalla sede di gioco)

Se arrivo con i mezzi pubblici…
La sede di gioco, i ristoranti convenzionati e i bed and breakfast convenzionati si trovano tutti nel raggio di
500 metri nel pieno centro della città. I giocatori che arrivano coi mezzi pubblici non avranno problemi: la
stazione dei treni dista 750 metri dalla sede di gioco; il terminal dei pullman dista 1,5 km dalla sede di
gioco, ed è comunque ben collegato dagli autobus cittadini con il centro della città.

Dove mangiare
I giocatori e gli accompagnatori potranno mangiare, con prezzi convenzionati e nella sola giornata di
sabato, presso la tavola calda “Deliciuos” sita in via Albino 4 (200 metri dalla sede di gioco e
immediatamente prima dello stadio Vecchio Romagnoli), e in tempi rapidi che si conciliano con gli orari del
torneo. I giocatori potranno scegliere tra le pietanze del menù del giorno (non è possibile mangiare alla
carta), secondo la seguente convenzione: pasto completo con primo + 0,5L di acqua, secondo + rosetta,
contorno e frutta: €15. Chi non volesse usufruire del pasto completo, può comporre il proprio pasto a
piacimento secondo le tariffe ordinarie della struttura (comunque molto economiche).
Per il pranzo della domenica, giocatori e accompagnatori potranno usufruire di una convenzione presso il
ristorante “Al Centrale” sito in piazza Vittorio Emanuele II, 35 (350 metri dalla sede di gioco) che consiste
nel 10% di sconto sui prezzi indicati nel menù.

Dove dormire
Giocatori e accompagnatori potranno pernottare presso le seguenti strutture convenzionate, contattandole
autonomamente:
-

-

-

-

“BB PV-Rooms” (50 metri dalla sede di gioco): disponibili una quadrupla, tre matrimoniali
(con letto non divisibile), una singola. Tutte le stanze sono dotate di bagno privato. Il costo
è di €35 a persona a notte da moltiplicare per il numero di persone. Nella tariffa è inclusa la
colazione. Per maggiori informazioni, contattare il numero 351 5502717 o consultare il
seguente sito: https://www.pvrooms.com/
“Dimora Monforte BB” (270 metri dalla sede di gioco): disponibili camere di diversa
grandezza: matrimoniale piccola al costo di €45 ad uso singola, €60 ad uso doppia;
matrimoniale media al costo €50 ad uso singola, €70 uso doppia, €90 uso tripla;
matrimoniale grande al costo di €55 ad uso singola, €80 uso doppia, €110 uso quadrupla,
€150 uso sestupla (quest’ultima camera è particolarmente grande e dotata di due bagni).
Tutte le camere sono dotate di bagno privato. I prezzi si intendono a notte, e sono
comprensivi di colazione servita in camera. La struttura offre anche il servizio di home
restaurant. Per maggiori informazioni chiamare il numero 346 3616676, oppure visitare il
sito
https://www.booking.com/hotel/it/bed-amp-breakfast-quot-dimora-monfortequot.en-gb.html?aid=2127365;
“Mixage Living BB” (350 metri dalla sede di gioco): disponibili tre camere doppie con letto
indivisibile. Tutte le stanze sono dotate di bagno privato. La convenzione consiste
nell’abbattimento del 20% del costo pieno ordinario nel caso in cui vengono prenotate
tutte e tre le stanze da partecipanti al torneo (e relativi accompagnatori). Nel prezzo così
risultante, è incusa la colazione da consumare presso il bar storico “Iannetta” a pochi metri
dal
bed and
breakfast.
Per
maggiori informazioni, visitare il
sito
https://www.mixageliving.it/
“BB Casa Angela” (210 metri dalla sede di gioco): disponibili camere doppie (con letto non
divisibile) o singole. Tutte le stanze sono dotate di bagno privato. Il costo è di 40 euro per la
singola, 55 euro per la doppia. Nella tariffa è inclusa la colazione. Per maggiori informazioni

contattare il numero 338 2619185, oppure il numero 329 5890991, o consultare il sito
http://www.casangela.it/

Cosa fare nel tempo libero
I giocatori che vogliono trascorrere del tempo libero lontano dagli scacchi e gli accompagnatori hanno a
disposizione diverse mete per trascorrere il tempo.
All’interno della città di Campobasso è consigliata una passeggiata nel centro murattiano (la parte
ottocentesca della città), oppure una visita al centro storico (la parte medievale della città); è possibile
inoltre salire, a piedi o in macchina, al castello Monforte, edificio simbolo della città, dal cui spiazzale si apre
un belvedere; è possibile visitare le chiese; il museo sannitico per scoprire la cultura delle popolazioni locali
dell’antichità; il museo dei Misteri (carri che vengono fatti sfilare per le strade del centro nel giorno di
Corpus Domini).
Fuori Campobasso, ma comunque con spostamenti di massimo un’ora in macchina, è possibile raggiungere
altre importanti mete turistiche, quali la costa per una passeggiata in riva al mare; le cascate di Carpinone;
le cascate di Campitello di Sepino; la località di alta montagna di Campitello; il bel lago di Castel San
Vincenzo. Per chi volesse visitare monumenti storico-culturali, si segnalano il parco archeologico romano di
Altilia; il sito archeologico paleolitico di Isernia; il teatro romano di Pietrabbondante (uno dei primi ad avere
sedute anatomiche); il santuario in stile neogotico di Maria Santissima Addolorata a Castelpetroso (nei
pressi del quale sono presenti anche centri benessere); il castello di Gambatesa con i suoi bellissimi
affreschi; il paese di Agnone, con la sua secolare fonderia Marinelli, le cui campane sono presenti nelle più
importanti chiese del mondo (una su tutte: la basilica di san Pietro).
Venire in Molise è però anche l’occasione per un viaggio enogastronomico: ottimo pesce sulla costa, carni e
formaggi di tutti i tipi nell’entroterra, tartufo a volontà, vino Tintilia, e tanti altri piatti tipici della tradizione
contadina.

