
      
 

IL  COMITATO  REGIONALE  SCACCHI  MARCHE 
 

con la collaborazione dell’Accademia Scacchistica Ancona – ASA 
con la collaborazione del Circolo Dorico Scacchi 

 
con il Patrocinio del CONI Comitato Regionale Marche 

 
organizza la 

 

14 a Festa Regionale degli Scacchi   
 

Accademia di Babele – Ancona - Ex Fiera della Pesca 
Domenica 17 dicembre 2017 

 
 

P R O G R A M M A* 
 

  9:30-10:00 ISCRIZIONE ragazzi U18 partecipanti (max 25+15) alle due SIMULTANEE  
10:00-10:45 DUE SIMULTANEE con MI PIERO BONTEMPI e M GIACOMO GREGORI 
11:00-11:20 M Giacomo Gregori: “Il potere educativo degli scacchi” - sala convegni  
11:00-11:30 (conferma) ISCRIZIONE GRATUITA TORNEO SEMILAMPO 7 turni - 15 minuti 
11:30-12:45 INIZIO TORNEO SEMILAMPO (turni 1-2) 
12:45-14:15 PAUSA PRANZO (convenzione con ristorante locale) 
14:15-15:45 MI PIERO BONTEMPI commenta la partita tra 2 giocatori marchigiani 
                     trasmessa in diretta sullo schermo della sala convegni  
15:45-18:15 CONCLUSIONE TORNEO SEMILAMPO (turni 3-7) 
18:30-18:50 CONSEGNA ATTESTATI e PREMI STAGIONE 2017 
18:50-19:00 PREMIAZIONI TORNEO SEMILAMPO  
                      
 
 
* Per motivi organizzativi gli orari indicati potranno subire modifiche. 
 
 



      
 

NOTIZIE UTILI 
 

CIRCOLI ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE: 
Accademia Scacchistica Ancona – ASA 
Via Oberdan 10, Ancona www.asascacchi.it asascacchi@gmail.com  

Circolo Dorico Scacchi  
Via Cadorna 10, Ancona dorico.tornei@gmail.com  
 
SEDE della MANIFESTAZIONE: 
ACCADEMIA di BABELE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE – ONLUS 
60125 Ancona, Largo Fiera della Pesca 11 (Porto di Ancona) http://www.accademiadibabele.org/ 
 

 
 
CONVENZIONE per il PRANZO: 
Ristorante Il Palombaro - 60125, Ancona, Largo Fiera della Pesca 48  
È fortemente consigliata la prenotazione inviando una mail ad asascacchi@gmail.it 
con indicazione della scelta del menù tra i seguenti tre: 

1) Menù di pesce a 15 euro (gnocco gamb/pomo, frittura adriatico, contorno, acqua nat/gas) 
2) Menù di carne a 15 euro (lasagne ragù, carne grigliata, contorno, acqua nat/gas) 
3) Menù a 10 euro (primo piatto a scelta, acqua naturale/gassata) 

 
TORNEO SEMILAMPO – partecipazione GRATUITA:  

1) Turni di gioco 7, cadenza 15 minuti  
2) PREMI: coppe per i primi 3 assoluti e per il primo delle categorie U10 e U16 
3) Torneo NON valido per la variazione elo-rapid e NON obbligatorio il possesso tessera FSI. 
4) È gradita la preiscrizione su Vesus.org al seguente link: 

 http://vesus.org/tournaments/semilampo-festa-degli-scacchi-marche-2017/ 
5) La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di 

alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) e il consenso all’effettuazione di riprese 
e foto e al loro successivo utilizzo pubblico. Per i minori tale consenso è implicitamente dato 
dai genitori o da chi esercita la patria potestà. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti 
federali in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della 
manifestazione. Il Comitato Regionale Scacchi Marche declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
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