IL Comune di Floresta
Collabora con L’Associazione Polifunzionale Polisportiva
Dilettantistica KODOKAN di Messina che

Organizza

IL I TORNEO DI SCACCHI “FLORESTA PARCO
DEI NEBRODI” dal 03 al 06 Settembre 2020

MONTEPREMI € 4.600
Valido per le variazioni Elo FSI/FIDE

REGOLAMENTO
La manifestazione è composta da 4 tornei, tutti a variazione Elo FSI/FIDE:
Open A riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE/FSI ≥1900
Open B riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE/FSI <1900
Open C riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE/FSI ≤1700
Open D riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE/FSI ≤1500 e NC
OPEN A – Open B – Open C– Open D: 7 turni sistema svizzero, tempo di riflessione 90’ per le
prime 40 mosse con un supplemento di 15 ’ ed incremento di 30” a mossa a partire dalla prima
(90’+15’+30’’ a mossa).
Preiscrizione tramite VeSuS.org entro il 02 Settembre 2020.

Quota di partecipazione per i giocatori preiscritti:
• OPEN A: € 55,00 a giocatore (iscrizione gratuita per GM ed IM)
• OPEN B, C e D: € 50,00 a giocatore; € 30,00 per gli Under 16
• Per i giocatori non prescritti è prevista una maggiorazione di € 5,00
I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI
agonistica o juniores 2020, in mancanza possono sottoscriverla in sede di torneo. Il giocatore
che non si presenti alla scacchiera entro 30’ dall’inizio della sessione di gioco perderà la
partita. Come contemplato nel vigente Regolamento FSI/FIDE è vietata l’introduzione e
l’uso di apparecchiature elettroniche nell’area di gioco. Il giocatore trovato in possesso di
un dispositivo elettronico perderà la partita; è previsto un servizio di deposito/custodia per i
cellulari. Per quanto non contemplato nel presente Bando-Regolamento, valgono le norme FSI e
FIDE vigenti. L'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione totale e incondizionata di
quanto esposto nel presente Bando e sottintende, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il consenso di
ciascun partecipante al trattamento dei dati per le strette esigenze organizzative ed alla
pubblicazione di taluni riferimenti personali (cognome, nome, data e luogo di nascita, foto,
Elo), nonché dei risultati conseguiti, sul sito ufficiale della manifestazione e quelli
scacchistici. I giocatori disabili o con particolari esigenze sono pregati di avvisare
preventivamente l’organizzatore della loro partecipazione alla manifestazione.

In caso di numero insufficiente di partecipanti ai singoli tornei B e C, l’Organizzazione si
riserva la possibilità di accorparli in un unico Open. In tale ipotesi si assegneranno solo i
premi del torneo di categoria superiore accorpato.

Sede di gioco: “Museo Etnografico della Civiltà Contadina, Via Garibaldi Floresta (ME)”

Tutti gli Open sono validi per le variazioni ELO FSI/FIDE. Sistemi di spareggio: Bucholtz CUT
1, Bucholtz Totale, A.R.O., eventuale scontro diretto.
E’ obbligatorio il tesseramento FSI 2020 (Tessera Agonistica o Tess. Junior della FSI); sarà
comunque possibile tesserarsi all’atto dell’iscrizione.
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per il buon esito della manifestazione.
N.B. L’organizzazione manifesta la possibilità di un servizio bus/navetta gratuito, previa
comunicazione, dall’aeroporto di Catania a Floresta la sera del Mercoledì 2 Settembre 2020, e
da Floresta all’aeroporto di Catania la sera della Domenica 6 Settembre 2020 dopo la
premiazione.

MONTEPREMI
OPEN A
1° Class.
€ 1.000*
2° Class.
€ 500*
3° Class.
€ 400*
4° Class.
€ 200
5° Class.
€ 100
6° Class.
€ 50
1°Elo 1900 - 2000 Cesto
prodotti tipici
1° over 65
Cesto
prodotti tipici
 Coppa

OPEN
1° Class.
€ 500*
2° Class.
€ 300*
3° Class.
€ 200*
4° Class.
€ 100
1° Femminile
prodotti tipici
1° over 65
prodotti tipici
1°Under 16
prodotti tipici

B

Cesto
Cesto
Cesto

OPEN C
1° Class.
€ 350*
2° Class.
€ 200*
3° Class.
€ 100*
4° Class.
€ 75*
1° Femminile Cesto
prodotti tipici
1° over 65
Cesto
prodotti tipici
1°Under 16
Cesto
prodotti tipici

OPEN D
1° Class.
€ 250*
2° Class.
€ 150*
3° Class.
€ 75*
4° Class.
€ 50
1° Femminile Cesto
prodotti tipici
1° over 65
Cesto
prodotti tipici
1°Under 16
Cesto
prodotti tipici

CALENDARIO DI GIOCO
Giovedì 03 Settembre Ore 9:00 - 15:30 Accredito dei partecipanti Open A, B, C e D
Turni
Orario di gioco
1° Turno Giovedì 03-09-2020
Ore 16:00
2° Turno Venerdì 04-09-2020
Ore 9:00
3° Turno Venerdì 04-09-2020
Ore 16:00
4° Turno Sabato 05-09-2020
Ore 9:00
5° Turno Sabato 05-09-2020
Ore 16:00
6° Turno Domenica 06-09-2020
Ore 9:00
7° Turno Domenica 06-09-2020
Ore 15:00
Domenica 06 Settembre Ore 19:00 circa: Cerimonia di premiazione
La premiazione si terrà alle ore 19.00 del 06 Settembre presso la sede di gioco. I premi sono indivisibili
e non cumulabili e sono garantiti ai giocatori presenti alla premiazione, in caso contrario non verranno
assegnati. Sono inoltre previsti premi e gadget in natura e di fascia.

Comitato Organizzatore: Zangla Giuseppe, cell. 3477695966;
Indirizzo mail: giuseppezangla@tiscali.it
Zangla Marcello, cell. 330663186;

Indirizzo mail: marcello.zangla@tiscali.it
Giacobbe Silvana, cell. 3476341821;
Indirizzo mail: asdkodokan@gmail.com

Borgo Floresta
Floresta, piccolo centro che si trova sui Monti Nebrodi in provincia di Messina, distante circa
1 ora e mezza dall’aeroporto di Catania. Floresta detiene un piccolo primato; infatti, con i suoi
1275 metri s.l.m., è il comune più alto in Sicilia. Incastonato lungo i contrafforti dei Nebrodi,
offre le bellezze di una natura incontaminata, paesaggi mozzafiato, aria salubre e i frutti che
la natura offre. Le caratteristiche del territorio fanno sì che il Comune di Floresta è inserito
nel territorio del parco dei Nebrodi e lambisce anche il Parco Fluviale del fiume Alcantara,
di cui, nello stesso territorio del Comune, sgorga la sorgente. Il territorio del Comune è
caratterizzato dalla vasta estensione boschiva compresa nel comprensorio del Parco dei
Nebrodi e offre le bellezze incontaminate di una natura amica. L'attuale sito del comune,
nell'antichità era sicuramente utilizzato dai romani, quale rifornimento di legname, per le loro
navi, vista anche la vicinanza con la costa tirrenica della Sicilia. Gli Abitanti dovevano essere
quasi sicuramente dediti al taglio ed al trasporto dei fusti; questo primordiale insediamento
sarebbe poi stato abbandonato nei secoli bui del medioevo, per via delle difficoltà di
comunicazione ed approvvigionamenti nei periodi invernali, solitamente innevati. All'inizio del
XIV secolo, il territorio venne infeudato da Federico D'Aragona al nobile Peregrino De Pactis,
quale appannaggio per le alte cariche ricoperte. Per successioni varie e per atti dotali nei
secoli successivi, il feudo pervenne al nobile spagnolo Antonio Quintanas Duegna, passò poi agli
Ardoino, ai Moncada d'Alcontres ed infine agli Stagno d'Alcontres, che lo tennero fino
all'abolizione dei privilegi feudali, sancita dalla nuova costituzione borbonica nel 1812. Nel
1820, la piccola comunità veniva eretta in Comune autonomo.

Prodotti tipici del territorio: Provola dei Nebrodi, Presìdio Slow Food. Area di produzione:
tutta l’area dei Nebrodi (province di Messina, Enna e Catania). Di forma ovoidale, ha una
crosta liscia e lucida, di colore giallo paglierino e il peso di ogni forma è di 1,2-1,4 chilogrammi.
La Provola dei Nebrodi è un formaggio da tavola molto apprezzato, ma è utilizzato anche come
ingrediente per piatti tipici della gastronomia siciliana; dal sapore dolce se giovane, piccante
se stagionato.
La festa Patronale dedicata a Sant’Anna si celebra il 26 luglio.

CONVENZIONI ALBERGHIERE
1) B&B SCALISI GAETANO, Via Umberto I 355 Floresta (ME), tel. 3381621410.
Camera singola: € 30.00 a persona pernottamento e prima colazione;
Camera Matrimoniale con terzo letto: € 30.00 a persona pernottamento e prima
colazione, bambini fino a 16 anni: € 10.00 a notte;
Casette con 6/7 posti letto € 20.00 a persona e prima colazione.
2) “MAMMA ROSA” di Gurgone Sebastiano, Contrada Paolo Salvatore s.n.c. Floresta
(ME), tel. 3331899146. Camera singola: € 30.00 a persona pernottamento e prima
colazione; camera matrimoniale con terzo letto: € 20.00 a persona pernottamento e
prima colazione, bambini fino 16 anni: € 5.00 a notte.
3) “HOTEL S. ANNA” di Calabrese Giuseppe, Via Vitt. Emanuele 101 Floresta (ME), tel.
0941662067, cell. 3339272956. Camera doppia/matrimoniale: € 35.00 a persona
pernottamento e prima colazione; camera tripla: € 85.00 totali pernottamento e prima
colazione; camera quadrupla: € 25.00 a persona pernottamento e prima colazione.
4) B&B “JOSEPHINE GARDEN” di Gimmillaro Basilia, Via Umberto I 100 Floresta (ME),
tel. 3714649959. Camera Matrimoniale con terzo letto: € 20.00 a persona
pernottamento e prima colazione, bambini fino a 16 anni: € 10.00 a notte; (alcune
matrimoniali con bagno fuori camera).
5) CAMPING “AGATOS” di Liprino Augusto, Via Umberto I 311 Floresta (ME), tel.
3389478074. Bungalow, costituiti da camera da letto matrimoniale, bagno e soggiorno
con divano letto: € 50.00 totali pernottamento e prima colazione al bar.

CONVENZIONI RISTORANTI

1) “TRATTORIA DEL CASALE” di Calabrese Giuseppe, Via Vitt. Emanuele 101 Floresta
(ME), tel. 0941662067, cell. 3339272956.

▪Convenzione scacchisti e familiari: sconto sul menù del 30%.
2) BOTTICELLI BISTRO’ di Amato Angela e-mail: amatoangela191@gmail.com tel./fax
0941662305 , cell. 3385489191.
▪Convenzione scacchisti e familiari: sconto sul menù del 30%.

3) VILLA RIBOT, SS116 Floresta (ME), Tel. 338 656 0294.
▪Convenzione scacchisti e familiari: antipasto della casa o primo piatto con bevanda e
coperto € 10.00.
4) TRATTORIA IL FIENILE, Via Vittorio Emanuele 70 Floresta (ME), Tel. 0941 662313.

▪Convenzione scacchisti e familiari: sconto sul menù del 30%.

5) TRATTORIA TIPICA DON SANTO, Contrada Favoscuro 2, 98030 Floresta ME,
Tel. 0941 662030.
▪Convenzione scacchisti e familiari: sconto sul menù del 30%.

