
La Meridiana Congress & Family Hotel
Via del Discobolo, 42

Tel. +39 075 51 72 347

Camera doppia uso singola
€ 75,00

Camera doppia/matrimoniale
€ 64,00

Camera tripla
€ 58,00

Tassa di soggiorno NON 
compresa

I prezzi sono da considerarsi a notte ed a persona.
Trattamento FB (colazione, pranzo e cena di 3 portate, acqua inclusa;)

Prenotazione diretta da parte dei partecipanti scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
info.meridiana@lindberghhotels.it 

Info sulle modalità di pagamento, acconto da versare e penale di annullammento verranno fornite 
direttamente dall’hotel.

Open Internazionale3°
“La Meridiana”

1/3 Marzo 2019

Sede: Hotel “La Meridiana” - Perugia
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L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando le variazioni che 
si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato nel 

presente Bando/Regolamento si applicheranno le FIDE “Laws of Chess” in vigore al momento del torneo. Le 
decisioni tecniche dell’arbitro sono inappellabili.

Comune di
Perugia



La partecipazione è vincolata al possesso della tessera FSI per l’anno 2019. Chi ne fosse sprovvisto 
la può sottoscrivere in sede. I giocatori stranieri potranno partecipare solo se in possesso del FIN 
(FIDE ID Number). Open A:  Elo maggiore di 1799; Open B: Elo minore di 1800.

I tornei Open A e B si svolgeranno su 5 turni con cadenza di 90’ + 30” a partire dalla prima mossa.

Il sistema di abbinamento utilizzato sarà lo svizzero olandese. Gli spareggi tecnici utilizzati per la 
classifica sono:  Buchholz Cut 1, Buchholz Total, Sonneborn-Berger, ARO (Average Rating of 
Opponents). La tolleranza prevista in caso di ritardo è di: 60 minuti.

Le quote di iscrizione dovranno essere VERSATE entro e non oltre il 15/02/2019 e sono cosi 
stabilite:

Open A - B

€ 50,00

Maggiorazione: € 10,00 se fatte dopo il 15/02/2019
Riduzioni: € 5,00 con la UniChess Friends Card

Beneficiario: 
UniChess - Banca Popolari di Spoleto 
SWIFT/BIC: BPSPIT21

IBAN: 
IT 90 L 05704 38420 000000175200
PayPal: info@unichess.it

Copia del pagamento dovrà essere inviata per email a info@unichess.it. Le sole preiscrizioni su Vesus 
non assicurano la partecipazione.

In sala gioco è severamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche). I cellulari dovranno essere 
tenuti spenti e in una borsa chiusa che non potrà essere aperta o portata con sé durante la partita.

I premi non sono comulabili né divisibili e possono essere ritirati solo dai presenti alle premiazioni. 
Verranno altresì pagati tramite bonifico bancario o PayPal.

Per info:
info@unichess.it - www.unichess.it - 329 795 4623

Open A Open B

Open A - B

01/03/2019

01/03/2019

02/03/2019

02/03/2019

03/03/2019

03/03/2019

03/03/2019

12.00

16.00

9.00

16.00
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16.00

***

chiusura

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

premiazioni a seguire

Pos.

1°

2°

3°

4°

Fasce (1° class.)

Over 65

Under 16

Donna

Premio

€ 250,00

€ 200,00

€ 125,00

€ 75,00

Premio

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

Pos.

1°

2°

3°

Fasce (1° class.)

Over 65

Under 16

Donna

Premi non cumulabili e potranno essere ritirati solo dai presenti

Premio

€ 100,00

€ 50,00

€ 35,00

Premio

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 1.000,00

Montepremi

Hotel 
“La Meridiana”
un luogo lontano dal 

caos, dove vivere 
comodamente la città

 tra musica, arte e 
natura. La location 
giusta dove potersi 
rilassare, con tutti i 
servizi di cui si ha 

bisogno

 tra eleganza, design e 
praticità, discrezione e 

professionalità


