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Canicattini Bagni, sorge sulle 

estreme propaggini dei monti iblei a 

362 m. sul livello del mare. In 

automobile si può raggiungere 

Siracusa in 15-20 minuti, Palazzolo 

Acreide in 10-12 minuti e Noto (capitale mondiale del 

barocco) in 20-25 minuti.. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                    

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZZA 
SABATO 9  E DOMENICA 10 OTTOBRE 2010 

 

IL TORNEO NAZIONALE DI  

DAMA ITALIANA 

                               
 

9° “Memorial Gesualdo Giallongo” 

valevole per la classifica mobile Elo Rubele 

e per la COPPA ITALIA FID 2010 

 

COSA VEDERE A  

CANICATTINI BAGNI 

Piazza XX Settembre; Antica fontana dell’acqua; 

Villa comunale; Museo dell’emigrante; Museo 

della memoria e dei ricordi; Museo del gusto; 

Chiesa S. Maria degli Angeli; Chiesa delle Anime 

Sante; Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice; Ponte di S. 

Alfano. 

                         

 

 

 

 

                       

 

 

  



 

REGOLAMENTO 

1. La gara avrà luogo a Canicattini Bagni, presso 
?????????????????????????????????????????. 

2. Alla gara possono partecipare tutti i giocatori 
in regola con il tesseramento F.I.D. per l’anno 
2010 ed appartenenti ad un circolo damistico 

regolarmente affiliato. 
3. Si ricorda che non si possono più accettare 

nuovi tesseramenti in sede di gara (provvedere 
con modello T.S.A). 
4. Sono previsti 4 gruppi Elo Rubele (fino a 60 

concorrenti saranno formati 3 gruppi) ed un 
gruppo misto ragazzi-esordienti. 

5. Le iscrizioni per il 1°, 2°, 3°, 4° gruppo 
inizieranno alle ore 14,30 di sabato 9 ottobre. Il 

primo turno di gioco avrà inizio alle ore 15,00 
contributo organizzativo € 15 (€ 3 per gli under 
18). 

Le iscrizioni per la categoria ragazzi/esordienti 
avranno inizio alle ore 14,30 di domenica 10 

ottobre (contributo organizzativo € 2). 
6. La direzione di gara sarà designata dalla 
commissione tecnica arbitrale ed avrà la facoltà 

di apportare eventuali modifiche per il buon esito 
della gara.  

7. Chi né fosse in possesso è pregato di portare 
l’orologio di gara. 
8. Nella sede di gara è vietato fumare. 

9. La giuria di gara sarà costituita dal direttore 
di gara, un rappresentante del Comitato 

Organizzativo, due rappresentanti dei giocatori, 
un rappresentante del Consiglio Federale. 
10. Eventuali reclami dovranno essere 

accompagnati dalla somma di € 25, restituibili 
solo nel caso d’accettazione degli stessi. 

11. Per quanto non contemplato vigerà il 
regolamento F.I.D. 
12. Le premiazioni sono previste per le ore 18,00 

circa di domenica 10 Ottobre. 
Per eventuali informazioni contattare il Comitato 

Organizzatore: 
Massimo Ciarcià 3394817343 - 3315225260 

Sebastiano Greco 3477585877. 

 

PREMI  
1°Gruppo: 
1° class. Coppa + rimborso spese di € 170; 
2° class. Coppa + rimborso spese di € 120; 

3° class. Coppa + rimborso spese di € 100; 
4° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   90; 
5° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   70; 
6° class. rimborso spese di €   60; 

7° class. rimborso spese di €   50; 
2°Gruppo: 
1° class. Coppa + rimborso spese di € 120; 
2° class. Coppa + rimborso spese di € 100; 
3° class. Coppa + rimborso spese di €   90; 

4° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   80; 
5° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   65; 
6° class. rimborso spese di €   60; 
7° class. rimborso spese di €   50; 

3°Gruppo: 
1° class. Coppa + rimborso spese di € 100; 
2° class. Coppa + rimborso spese di €   80; 
3° class. Coppa + rimborso spese di €   70; 

4° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   60; 
5° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   55; 
6° class. rimborso spese di €   50; 
7° class. rimborso spese di €   40; 

4°Gruppo: 
1° class. Coppa + rimborso spese di € 100; 
2° class. Coppa + rimborso spese di €   80; 
3° class. Coppa + rimborso spese di €   70; 

4° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   60; 
5° class. Coppa o targa + rimborso spese di €   55; 
6° class.  rimborso spese di €  50; 
7° class.  rimborso spese di €  40; 

Ragazzi / Esordienti 
1° class. Coppa 
2° class. Coppa 
3° class. Coppa 

4° class. Coppa 
5° class. Coppa 

P.S. Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio 

della gara. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

NOTIZIE UTILI 
Per chi arriva in treno: scendere a Siracusa, 

proseguire in autobus per Canicattini bagni  

Per chi arriva in aereo: scendere a Catania e 

proseguire in autobus (come sopra). 

Per chi arriva in nave: partenza da Napoli alle 

ore 19,30 e arrivo a Catania alle ore 6,30 (per 

prezzi ed orari si consiglia di consultare il sito 

(WWW.tttlines.it biglietto posto ponte € 25) 

proseguire in autobus (come sopra). 

L’ORGANIZZAZIONE è disponibile ad 

agevolare il raggiungimento della sede di gara 

per coloro che avvisano in tempo utile (7 giorni 

prima).  
Per chi arriva in automobile: percorso 

autostradale Catania-Siracusa fino all’uscita per 

Canicattini Bagni/Palazzolo Acreide. Poi seguire 

le indicazioni 

Albergo convenzionato: ??????????????????  

⇒ pensione completa in camera singola a persona € ??  

⇒ pensione completa in camera doppia a persona € ?? 

⇒   adulti in 3° e 4° letto aggiunto sconto ? 

⇒ bambini fino a 11 anni in 3° e 4° letto aggiunto 

sconto ? 

Servizio ristorante: ???????????????????????? 
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