14-15-16 SETTEMBRE 2012

TORNEO SCACCHI 2012

DEDICATO ALLA MEMORIA DI MASSIMO GUANTINI

PIAZZALE MASCAGNI N.1 , PRESSO ACQUARIO COMUNALE DI LIVORNO

Informazioni
Il Circolo Scacchi Livorno inaugura la
sua nuova stagione organizzando una
versione rivisitata e corretta del
consueto appuntamento annuale col
Tonero Internazionale “Città di
Livorno”. Le novità di quest’anno
saranno numerose, e renderanno
molto più appetibile la partecipazione
dei giocatori. Vediamole in dettaglio...

LA SEDE DI GIOCO
Quest’anno il torneo si svolgerà al
piano superiore della nuova struttura
dell’acquario di Livorno. Ampia
stanza a vetri completamente
climatizzata, con veduta panoramica
sul mare e sul salotto buono della
città, la nostra bella Terrazza
Mascagni. Anche la sala analisi,
nell’annesso giardino sottostante,
renderà meno amara l’analisi dei
nostri errori, mentre i vincitori (ma
anche i perdenti!) potranno
premiarsi con una passeggiata
lungomare. La struttura è dotata di
ristorante, e numerosi bar (le famose
“baracchine”) si trovano a 100 metri
dalla sede di gioco). A portata di
mano anche la possibilità di farsi un
bagno dopo la partita, in quanto
l’accesso al mare dista anch’esso
100\200 metri dall’acquario.

Sistemazione e Convenzioni
Per tutti coloro che decideranno
di soggiornare in albergo, è
prevista una convenzione fissata
a 50euro a notte, colazione
compresa, presso l’albergo
“Alteti”(***), dal quale la sede
di gioco sarà raggiungibile
direttamente a piedi. Disponibili
sempre in convenzione e nelle
vicinanze l’ Hotel “Ariston” e
“Europa”. Il pranzo, per gli
interessati, potrà essere
consumato a prezzi
convenzionati, direttamente
nella struttura di gioco. In
alternativa panini e snack
saranno disponibili nei vari
chioschi circostanti. Anche la

cena viene offerta al prezzo di
15euro presso gli alberghi del
pernottamento. Per chi decide
invece di fare il “pendolare” la
zona offre numerosi parcheggi
gratuiti lungo tutto il viale,
nonchè un parcheggio a
pagamento esattamente di
fronte alla sede di gioco. A tutti
gli accompagnatori in Settembre
Livorno offre la possibilità di
compiere escursioni sul bel
lungomare del Romito, e godere
di ottime cene a base di pesce nei
numerosi locali all’aperto
presenti lungomare o nella parte
vecchia della città, la
nostra “Venezia”
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I DINTORNI Magna amet libero maecenas
justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla
euismod neque in enim, libero curabitur
libero, tempus arcu egestas.

LIVORNO BY NIGHT Ac augue donec, sed
gravida a dolor luctus, congue arcu id diam
praesent, pretium ac, ullamcorper ipsum
lorem non hac in quisque hac.

UT ENIM AD MINIM molestie pede lorem
eu. Posuere tempus porttitor odio urna et
gravida, hasellus sed sit sodales laoreet
integer, in at, leo nam in.

Montepremi assoluto e Cat. Speciali
Open A	

I PREMI

•••

L’idea è quella di valorizzare la città,
e permettere un’esperienza
particolarmente gradevole ai nuovi
arrivati. sistema di gioco e punteggio
Saranno presenti tre categorie di
gioco: L’open A, per ELO FSI e FIDE
>=1800, l’Open B per ELO tra 1500 e
1899 e l’Open C per i neofiti <1500.
L’accoppiamento avverrà secondo il
sistema Svizzero con tempo di
riflessione di 90min +30sec a
mossa. Per quanto riguarda il
punteggio, abbiamo deciso di
adottare il nuovo sistema che
concede 3 punti in caso di vittoria,
ed 1 in caso di pareggio. Ciò a nostro
avviso diminuirà le noiose “patte
d’accordo” che ci auguriamo di non
vedere specialmente tra giocatori di
un certo livello.

VISIONE IN DIRETTA SUL WEB
Sempre con l’intento di fornire una
esperienza rinnovata e quanto più
stimolante possibile, cercheremo di
fare in modo che la prima scacchiera
venga mostrata in diretta sul web,
oltre ai punteggi delle altre; essendo
per noi la prima esperienza di questo
tipo, il servizio potrebbe non essere
comunque garantito.

Oltre ai classici premi in denaro da
quest’anno abbiamo voluto
introdurre una novità: la società
RossoPulcino s.r.l.
(www.rossopulcino.it) metterà a
disposizione una serie di gadget
elettronici o buoni acquisto destinati
ai migliori di ogni categoria.
Navigatori GPS, Telefoni cellulari ed
altri dispositivi pertanto andranno
ad arricchire il montepremi, già di
per sè non male per un torneo week
end.

CALENDARIO E QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
Per chi si preiscrive entro il
10\9\2012 l’iscrizione costerà
40euro per tutti i giocatori dell’Open
A e dell’Open B, e di 30euro per
l’Open C. Successivamente ci sarà
una maggiorazione di 10euro. Sconto
del 40% per i soci del Circolo Scacchi
Livorno. Iscrizione gratuita per GM,
MI ed MF.
Gli incontri si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
Venerdì:
1’ Turno, ore 15:30
Sabato:
2’ turno, ore 9:00
3’ turno, ore 15:00
Domenica:

1.

500eur+coppa

2.

300eur

3.

200eur

4.

100eur

Open B	

1.

100eur+coppa	


2.

50eur+coppa

3. - 4. coppa e targa

	


Open C	

1.

50eur+coppa	


2. - 3. - 4. coppa e targa
PREMI EXTRA

FASCIA ELO 1800-19
99
Navigatore Satellitare
GPS
FASCIA ELO 1500-17
00
Telefono DualSim tip
o Iph

one 4

Augurandoci una pa
rtecipazione
numerosa, cercheremo
di rendere
la permanenza e l’esp
erienza di
gioco il più piacevoli
possibile. Se il
tempo sarà degno di
un tipico
Settembre inoltre an
che i vostri
accompagnatori potra
nno godere
di tutti i confort che
una città di
mare può garantire..
.

4’ turno, ore 9:00
5’ turno, ore 15:00
Premiazione, ore 19:00

CIRCOLO SCACCHI LIVORNO

CITAZIONE SPONSOR

Siamo dotati di un sito internet visitabile
all’indirizzo www.xoomer.virgilio.it/
livornoscacchi dove si trovano
aggiornamenti su tornei ed iniziative varie.
Inoltre è possibile richiedere l’iscrizione alla
nostra newsletter mensile inviando una email
a livornoscacchi@libero.it

RossoPulcino srl, prodotti informatici ed
accessori auto per tutte le tasche
(www.rossopulcino.it)

I Circoli Livorno Scacchi di Livorno, e G.
Greco di Cecina doneranno una targa alla
memoria di Massimo Guantini

L’acquario di Livorno offrirà T-shirts del
Polpo Otto a tutti i partecipanti under-18, ed
uno sconto sul biglietto d’ingresso.

Scuola di Ballo “Lady Monica”, Danze
caraibiche e LatinoAmericane, Ballo Liscio e
da Sala. (www.ladymonica.it)

GLI SCACCHI SONO UN GRANDE GIOCO.
NON IMPORTA QUANTO SEI BRAVO, C'È
SEMPRE UNO MEGLIO DI TE; NON IMPORTA
QUANTO SEI UNA SCHIAPPA, C'È SEMPRE
QUALCUNO PEGGIO DI TE!
AL HOROVITZ

