
Porto Mannu 2017 - Lascia che i tuoi desideri si avverino

Per chi ci è già stato, il torneo di Porto Mannu è spesso diventato un appuntamento 
irrinunciabile, di famiglia quasi. Forse è proprio perché in questi anni abbiamo messo 
in piedi una allegra famiglia di Grandi Maestri e non meno Grandi Appassionati che 
ogni anno si ritrovano intorno al mare della Sardegna, alla Roccia dell’Orso e alle 
altre bellezze naturali che circondano il villaggio di Porto Mannu.
Qui, per una decina di giorni l’anno, il portomannista doc si trasferisce con la sua 
famiglia e ritrova gli amici, dimentica la vita quotidiana, si lascia coccolare dal verde, 
dalla brezza marina, dalla buona tavola e - perché no - dagli scacchi di alto livello.
Se non lo hai già fatto negli anni precedenti, vieni a toccare con mano l’eccellenza 
organizzativa che ha fatto conoscere e apprezzare Porto Mannu in Italia e in 
Europa: ospitalità impeccabile, sede priva di barriere architettoniche, ampi spazi 
di gioco, panno verde sui tavoli, giochi e scacchiere in legno, orologi digitali, lezioni 
gratuite dei nostri Grandi Maestri, professionalità e tanta cortesia. 
Scommettiamo che entrerai anche tu a far parte della famiglia?

9o Open internazionale di scacchi

CAPO D’ORSO
3-10 giugno

2017

2007 -  IM Hedinn Steingrimsson (ISL)
2008 -  GM Jonathan Rowson (SCO)
Fabio Bruno norma di GM

2009 -  GM Stuart Conquest (ENG)
Daniele Vocaturo conquista il titolo di GM

2012 -  FM Grigory Seletsky (UKR)
Torneo < 2350

2013 -  IM Axel Rombaldoni (ITA)
Axel Rombaldoni conquista il titolo di GM

2014 -  GM Ni Hua (CHN)
2015 -  GM Konstantin Landa (RUS)
Marco Codenotti norma di GM

2016 -  GM Danny Raznikov (ISR)
Francesco Sonis norma di IM

Memorial Antonio Sanchirico:
2013 - Antonio Battasi  
2014 - Giovanni Vallifuoco
2015 - Giovanni Vallifuoco
2016 - Claudio Pantaleoni
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Convenzione alberghiera
Giocatori e accompagnatori saranno alloggiati, su richiesta, 
in appartamenti bi/trilocali e camere matrimoniali all’interno 
del Residence Hotel Porto Mannu. Il trattamento di pensione 
completa comprende una ricca colazione anche continentale e una 
impareggiabile offerta per i due pasti principali, con ricchi buffet 
di piatti ed insalate fredde e scelta multipla di pietanze calde! 
Il costo della pensione completa in camera doppia è di € 63 
al giorno a persona (€ 75 in singola; bambini 0/3 anni gratuiti; 
ragazzi 4/12 anni € 31,50). Le bevande sono escluse. I prezzi 
sono validi esclusivamente nel periodo 2-11 giugno 2017. Per le 
prenotazioni confermate entro il 15 marzo pacchetto spiaggia 
omaggio (ombrellone e due lettini per 7 giorni, valore € 70). 
In fase di prenotazione alberghiera, il personale del Residence 
Hotel Porto Mannu sarà a disposizione per offrirvi servizi di 
biglietteria aerea e marittima a prezzi scontati e per consigliarvi 
l’itinerario di viaggio più comodo. Consigliamo di prenotare 
il prima possibile telefonando allo 019/669879 oppure scrivendo 
a info@portomannu.com.
Per maggiori informazioni sulla sistemazione alberghiera 
consultare il sito http://www.portomannu.com.

Regolamento
Ammissione: Aperto a tutti i giocatori. Saranno invitati giocatori titolati allo scopo di rendere il torneo valevole per 
l’ottenimento di norme internazionali FIDE. Tesseramento, promozioni e regolamenti vigenti: Per la partecipazione 
è obbligatoria la tessera agonistica F.S.I. 2017. Promozioni, aggiornamenti Elo, modalità di organizzazione e di 

svolgimento del torneo sono regolati dai vigenti Regolamento Tecnico Federale e FIDE. Abbinamenti: I turni 
di gioco saranno 9 e verrà adottatto il sistema svizzero accelerato decrescente. Cadenza di gioco: 
90’ x 40 mosse + 30’ per fi nire + incremento 30” dalla prima mossa. Misure anticheating: I giocatori 
potranno essere sottoposti a controlli per scongiurare l’ingresso in sala di dispositivi elettronici. 

Memorial Antonio Sanchirico - Il trofeo verrà assegnato al primo italiano over 60 che lo vincerà per 3 volte.

Iscrizioni
Il modo più facile per iscriversi è tramite il sito 
http://portomannu.caissa.it pagando con carta 
di credito Visa/Mastercard (è richiesta una 
commissione di € 2,50): avrete così la comodità 
di non dover più adempiere ad alcuna altra 
formalità fino all’inizio del torneo! 
In alternativa, è possibile effetture un bonifico 
con causale “9o Open Capo d’Orso” sul conto 
corrente bancario intestato a ASD Caissa Italia, 
IBAN IT35W0867237070040000040904 
(BCC di Monterenzio - Filiale di San Lazzaro), 
e successivamente inviare un’e-mail a 
portomannu@caissa.it indicando i propri dati 
anagrafi ci (nome, indirizzo completo, codice 
fi scale, data di nascita, categoria FSI e Elo 
FIDE) e il CRO del bonifi co.
La quota da versare dipende dalla data di 
iscrizione: € 75 entro il 17.3.2017 (U14 € 50); 
€ 85 entro il 30.4 (U14 € 75); € 95 entro il 25.5 
(U14 € 80) e € 110 in sala di gioco. Attenzione: 
il numero massimo di giocatori ammessi è 140.

SITO WEB 
portomannu.caissa.it

INFO HOTEL
info@portomannu.com

tel 019 669879 fax 019 677266

INFO SCACCHI
portomannu@caissa.it
tel 3400634399 (9:30-19:30 no festivi)

Premi di fascia 1 2 3
Elo <2350 € 250 € 200 € 100*
Elo <2100 € 200 € 150 € 100*
Elo <1800 € 150 € 100 € 100*
Elo <1500 € 150 € 100 € 100*
Seniores € 200 € 150
Femminile € 200 € 100*
Under 14 € 150* € 100*

Classifi ca assoluta
1° classifi cato: € 1000
2° classifi cato: € 800
3° classifi cato: € 650
4° classifi cato: € 500
5° classifi cato: € 400
6° classifi cato: € 350
7° classifi cato: € 300

CALENDARIO DI GIOCO

DATA ORA  
sab 3 giu 14:00 Sorteggio

15:00 Turno 1
dom 4 giu 15:00 Turno 2
lun 5 giu 15:00 Turno 3

mar 6 giu 09:00 Turno 4
15:30 Turno 5

mer 7 giu 15:00 Turno 6
gio 8 giu 15:00 Turno 7
ven 9 giu 15:00 Turno 8

sab 10 giu 9:00 Turno 9 
16:00 Premiazione

dom-ven 11:00 Lezione

MONTEPREMI

* Premi in libri Caissa Italia o materiale scacchistico
TOTOMANNU: soggiorno gratuito per un accompagnatore nel 2018 per il vincitore 
assoluto (valore € 450 max) e premi di giornata in libri (€ 400 circa).

I premi non sono cumulabili né divisibili e verranno consegnati esclusivamente durante la premiazione. I premi in denaro sono soggetti alle disposizioni dell’art. 37 della legge 289/2002 e verranno rimessi a 
mezzo bonifi co bancario.  L’Organizzazione si riserva di apportare le modifi che che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore. L’iscrizione alla manifestazione 

comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto esposto nel presente bando e l’autorizzazione al trattamento e alla diffusione delle informazioni connesse al torneo, ai sensi del D.L. 196/2003. 




