
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 

 Prize Fund € 1750 
Valid for Elo FIDE  varations 

 
 

Zangla Giuseppe, cell. 3477695966;  

    email: giuseppezangla@tiscali.it  

Cambria Natale, cell. 3386000541; 

    email: natale.cambria@tiscali.it 

In collaboration with the “Gruppo 

Scacco Matto Eugubino” of Francesco 

Zaccagni; www.gubbioscacchi.it;  

cell. 3316862267. 

“Palazzo Pretorio-Municipio di Gubbio, 

Piazza Grande 9, 06024 Gubbio (PG). 



   MONTEPREMI 

CALENDARIO DI GIOCO 

Venerdì 24 Marzo 2023 Ore 12:00-16:30: accredito partecipanti  

1° Turno   Venerdì   24-03-2023                                                                       Ore 17:00 

2° Turno   Sabato    25-03-2023                                                                     Ore 9:00 

3° Turno   Sabato    25-03-2023                                                                    Ore 16:00 

4° Turno   Domenica  26-03-2023                                                                    Ore 9:00 

5° Turno   Domenica  26-03-2023                                                                     Ore 15:00 

Domenica 26 Marzo 2023 Ore 19:00: Cerimonia di premiazione 

I premi sono indivisibili e non cumulabili e sono garantiti ai giocatori presenti alla premiazione,           

in caso contrario non verranno assegnati.  

La manifestazione è composta da 4 tornei, tutti a variazione Elo FIDE: 

 
▪Numero turni: OPEN A, Open B, Open C e Open D: 5 turni. 

▪ Tipo di abbinamento: per tutti gli open Svizzero FIDE.  

▪Tempo di riflessione:  

  Open A, B, C e D: 90’ con  incremento di 30” a mossa a partire dalla prima (90’+30’’ a mossa). 

▪Sarà consentito un ritardo massimo di 60’ sull‟orario di inizio di ogni turno di gioco.                                           

Ammesse per l‟Open A massimo 2 Wild Card solo per giocatori con Elo Fide maggiore di 1750. 

▪Sistemi di spareggio: Bucholtz Totale, Bucholtz CUT 1, eventuale scontro diretto, A.P.R.O. 

▪Ammissione e Tesseramento: è obbligatorio possedere la Tessera FSI agonistica o Juniores per l‟ anno 

2023;  (per i giocatori Juniores mai tesserati FSI, possibilità di tesseramento per il 2023 a soli 3 euro).                             

Possibilità di tesseramento in sede di gioco. 

▪Per i giocatori non preiscritti è prevista una maggiorazione di € 10,00. 

▪Anticheating:saranno applicate le normative FIDE vigenti (ammessi dispositivi spenti in borsa legata alla sedia). 

L‟iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente regolamento. L‟organizzazione si  

riserva di apportare le modifiche che si ritenessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e di 

rispettare le norme sanitarie di prevenzione Covid19 vigenti al momento e soggette ad ulteriore aggiornamento 
se necessario per garantire il buon esito della stessa. I giocatori devono aver preso visione ed accettato integral-

mente i contenuti del “Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus 
Covid-19 nella pratica dello sport degli Scacchi” pubblicato sul sito della FSI.  

Preiscrizione tramite il sito: www.vesus.org entro il 23 Marzo 2023. 

 

 

  

 
 

Open A riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE >1800 

Open B riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE <1900                                                      

Open C riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE <1700 

Open D riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE <1500 

   REGOLAMENTO  

OPEN A > 1800  OPEN B < 1900  OPEN C < 1700  OPEN D < 1500 

1° Classificato                                                                                     

€ 400 + Trofeo  

1° Classificato                                                                                               

€ 150 + Trofeo  

1° Classificato                                                                                               

€ 100 + Trofeo  

1° Classificato                                                                                              

 € 50 + Trofeo  

2° Classificato                                                                                      

€ 300 + coppa 

2° Classificato                                                                                                 

€ 100 + coppa 

2° Classificato                                                                                                 

€ 80 + coppa 

2° Classificato                                                                                       

coppa 

3° Classificato                                                                                     

€ 200 + coppa 

3° Classificato                                                                                       

€ 70 + coppa 

3° Classificato                                                                                       

€ 50 + coppa 

3° Classificato                                                                                      

coppa 

4° Classificato                                                                                     

€ 100  

4° Classificato                                                                                       

Libro “Le due Torri” 

4° Classificato                                                                                       

Libro “Le due Torri” 

4° Classificato                                                                                       

Libro “Le due Torri” 

1°Class. Elo 2200-2299                                              

€ 100  

1°Classificato over 50                                           

Cesto prodotti tipici                                                                             

1°Classificato over 50                                           

Cesto prodotti tipici                                                                             

1°Class. over 50                                           

Cesto prodotti tipici                                                                             

1°Class. Elo 2000-2199                                              

€ 50  

1°Classificato U16 

coppa  

1°Classificato U16 

coppa    

1°Class. U16 

coppa                                                                           

1°Classificato U16                                                                                 

coppa 

1°Classificata Femminile                                                               

coppa  

1°Classificata Femminile                                                               

coppa  

1°Class. Femminile 

coppa                                                                           

▪ Premio giocatore con Migliore Performance del Torneo*: Trofeo + iscrizione gratuita a Gubbio 

2024. 

*Performance= WE-W, variazione non moltiplicata per il K.  

Quota di partecipazione:  

 OPEN A: € 60,00 a giocatore (compreso under 16) (iscrizione gratuita per GM e IM)  

 OPEN B, C e D: € 50,00 a giocatore; € 40,00 per gli Under 16 

Modalità di iscrizione: tramite bonifico su C.C.P. intestato a: A.S.D. Barcellona Scacchi            
IBAN: IT-75-S-07601-16500-001052715487 o direttamente in sede di gioco. 



CONVENZIONI ALBERGHIERE 

                  Hotel Bosone Palace **** 
Via XX Settembre 22, 06024 Gubbio (PG);Tel. 075-9220688;                       

Fax. 075-9220552; info@hotelbosone.com; www.hotelbosone.com 

Prezzo a notte a persona in camera  Pernottamento con pensione completa 

Matrimoniale o Doppia Comfort € 80.00 

Supplemento Doppia Uso Singola Comfort € 22.00 

Tariffa sul terzo/quarto letto € 65.00  

Bambini 4-11 anni Sconto 20% 3°/4° letto 

Pasti a consumo 

Menù fisso per giocatori e familiari pernottanti: Primo, Secondo e dessert + acqua  

inclusi (servizio al tavolo con tutti i soggiornanti del torneo). 

Le suddette tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a euro 2.00 a persona 

a notte sopra i 12 anni. 

Chi prenota dovrà specificare “Convenzione Torneo Scacchi”. 



CONVENZIONI ALBERGHIERE 

                  Hotel Porta Marmorea *** 
Via Mazzatinti 12, 06024 Gubbio (PG);Tel. 075-9222680;                             

info@hotelportamarmorea.it; www.hotelportamarmorea.it 

                  Hotel S. Francesco e Il Lupo *** 
Via Campo di Marte 9, 06024 Gubbio (PG);Tel. 075-3766992;                                    

info@sanfrancescoeillupo.it; www.sanfrancescoeillupo.it 

Prezzo totale a notte in camera  Pernottamento con prima colazione  

Matrimoniale economy € 67.50 

  

Matrimoniale standard € 76.50 

  

 Economy Singola  € 49.50  

Matrimoniale + terzo letto € 103.50 

Matrimoniale + terzo e quarto letto € 130.50 

Matrimoniale Superior € 90.00 

Prezzo totale a notte in camera  Pernottamento con prima colazione  

Matrimoniale economy € 67.50 

  

Matrimoniale standard € 76.50 

  

Matrimoniale con balcone € 81.00 

 Singola standard € 54.00 

Matrimoniale + terzo letto € 99.00 

Matrimoniale + terzo e quarto letto € 126.00 

Familiare Matrimoniale + castello        

con vista città 
€ 117.00 

Le suddette tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a euro 1.60 a persona a notte 

sopra i 12 anni. 

Chi prenota dovrà specificare “Convenzione Torneo Scacchi”. Le suddette tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a euro 1.60 a persona a notte 

sopra i 12 anni. 

Chi prenota dovrà specificare “Convenzione Torneo Scacchi”. 



Storia Arte, Cultura, Ambiente 

Antica città le cui origini risalgono al culmine della civiltà umbra, come testimoniano le Tavole  

Eugubine, sette tavole bronzee scritte in lingua umbra conservate presso il locale Museo civico 

Palazzo dei Consoli. I Romani la designarono con il nome di Iguvium e poi Eugubium. Distrutta dai 

Goti (552), ai quali subentrarono prima i Bizantini (592) e poi i Longobardi (772), risorse nell'XI 

secolo, quando si costituì come libero Comune. 

Nel XII secolo Gubbio, con la guida spirituale del vescovo Ubaldo vinse una guerra contro Perugia 

e altre città vicine. Grazie alla sua florida attività manifatturiera, specializzata in maioliche, rag-

giunse il massimo splendore nel XIV secolo, periodo in cui si arricchì di monumenti e assunse il ca-

ratteristico impianto medievale che ancora oggi la caratterizza. Dal 1384 divenne parte del Duca-

to di Urbino e con questo passò alla Chiesa nel 1631. Parlare della storia della Festa dei Ceri non 

è facile. È tra le più antiche, se non in assoluto la più remota, manifestazione folcloristica italiana. 

La Festa ebbe ed ha tuttora un ruolo fondamentale per la comunità eugubina. 

Essa rappresenta un solenne atto ispirato a devozione degli eugubini al loro Vescovo Ubaldo Bal-

dassini, dal maggio 1160, anno della sua morte. 

Da allora, ogni 15 maggio, giorno della vigilia del lutto, l‟offerta devozionale al Santo Patrono di-

venne un appuntamento fisso per il popolo eugubino, che avrebbe partecipato, in mistica proces-

sione, ad una grande “Luminaria” di candelotti di cera, percorrendo le vie della città fino al Monte 

Ingino (dove dall‟11 settembre 1194 riposa il corpo di S. Ubaldo nell‟omonima Basilica). 

I candelotti di cera, offerti dalle corporazioni di Arti e Mestieri, probabilmente divennero nel 

tempo tanto consistenti da renderne difficoltoso il trasporto e furono sostituiti verso la fine del 

„500 con tre strutture di legno, agili e moderne, che – più volte ricostruite – sono, nella loro forma 

originaria, arrivate fino ai nostri giorni. Sono rimasti invariati nel tempo anche la data e quasi la 

totalità del percorso della festa. 

Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di 

monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Architettonicamente rappresenta il capola-

voro della civiltà medievale e della società due-trecentesca, articolata nelle corporazioni di arti 

e mestieri. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine e il teatro roma-

no situato appena fuori le mura. Domina dall'alto la monumentale basilica di Sant'Ubaldo, cu-

stode delle spoglie del santo patrono. Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano 

e richiamano la potenza di questa città-stato medievale. Risale all'inizio del XIV secolo, la co-

struzione del complesso urbanistico di palazzo dei Consoli, simbolo della città e sede museale, 

della piazza pensile (piazza Grande) e del palazzo Pretorio, oggi sede del Municipio. Da segna-

lare, inoltre, palazzo Beni, palazzo del Bargello con la famosa fontana detta "dei Matti", 

e palazzo del Capitano del Popolo. Di linee rinascimentali il palazzo Ducale, quasi certamente 

progettato da Francesco di Giorgio Martini, che documenta il fulgido periodo vissuto sotto la 

signoria dei Montefeltro. Di grande interesse anche la Cattedrale (XII secolo), dedicata ai 

Santi Mariano e Giacomo, Santa Maria Nuova, al cui interno si trova la Madonna del Belvede-
re di Ottaviano Nelli, la chiesa di Sant'Agostino (XIII secolo) appena fuori le mura, San Pie-

tro e la chiesa di Sant'Andrea o Monastero di San Marziale. Nella parte bassa dell'abitato si 

sviluppa piazza Quaranta Martiri, nel Medioevo area di mercato, che ospita nel lato meridiona-

le la chiesa di San Francesco, eretta presso il fondaco degli Spadalonga, famiglia che accolse e 

vestì San Francesco dopo l'abbandono della casa paterna.  

https://www.umbriatourism.it/-/teatro-romano-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/teatro-romano-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/basilica-di-sant-ubaldo
https://www.umbriatourism.it/-/palazzo-dei-consoli
https://www.umbriatourism.it/-/piazza-grande-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/palazzo-dei-priori-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/cattedrale-dei-santi-mariano-e-giacomo-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/chiesa-di-santa-maria-nuova
https://www.umbriatourism.it/-/piazza-quaranta-martiri-e-logge-dei-tiratori-gubbio

