
 
 

l'A.S.D. Scacchi Bisenzio in collaborazione con l'A.D. Firenze Scacchi 
ospita il 

 

RAGGRUPPAMENTO  DEL 

51°  CAMPIONATO  ITALIANO  A  SQUADRE 2019 

in ricordo di Franco Moschini 

Serie A2 girone 4 
La Rocca dell'A.S.D. Scacchi Bisenzio di Campi Bisenzio e Firenze Scacchi dell'A.D. Firenze Scacchi 
di Firenze sfideranno D.L.F. Firenze Scacchi, Frascati Scacchi A, Orlandi Bhoemien Terni e Simply Siena 

Serie C girone 17 
Il Girasole Campi Minati e Speedy Pizza Tapironti Crepuscolari dell'A.S.D. Scacchi Bisenzio di 

Campi Bisenzio e Rifredi 1883 e Settima Traversa dell'A.D. Firenze Scacchi di Firenze sfideranno 
Livorno B e Pisa La Torre 

Campi Bisenzio (Firenze) - Italia 

Circolo Ricreativo ARCI Rinascita 

Piazza Matteucci n. 11 

venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
Venerdì 15 marzo 2019 entro le ore 18:00 accredito squadre, ore 19:00 1° turno. Sabato 16 marzo 2019 ore 
09:30 2° turno, ore 15:00 3° turno. Domenica 17 marzo 2019 ore 09:30 4° turno; ore 15:00 5° turno ed a 
seguire premiazione. 
 

REGOLAMENTO 
La manifestazione, realizzata con il patrocinio del comune di Campi Bisenzio, è autorizzata dalla 
Federazione Scacchistica Italiana  e dal Comitato Regionale Toscano. L'evento comprende un girone di serie 
A2 e due gironi di serie C del 51° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2019. Tutti gli incontri sono 
validi per l'aggiornamento del punteggio Elo FIDE e FSI. Sede di gioco Circolo Ricreativo ARCI Rinascita 
in piazza Matteucci n. 11 a Campi Bisenzio (Firenze). Per informazioni: telefono 3208992589, e-mail 
scacchi.bisenzio@gmail.com, sito web http://www.scacchibisenzio.it. È possibile portare cellulari (come 
altri strumenti elettronici) nell'area torneo solo a patto che siano completamente spenti e restino fisicamente 
separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal 
regolamento FIDE. Serie A2 e C Tempo di riflessione 90 minuti per 40 mosse più 15 minuti per finire la 
partita, con abbuono di 30 secondi per mossa a partire dalla prima mossa. Ammissioni Giocatori con tessera 
agonistica o giovanile, comunque tesserati,  possono essere schierati nelle squadre di una società soltanto i 
giocatori regolarmente tesserati alla FSI per tale società entro il termine stabilito dal regolamento di 
attuazione. Come previsto per tutti i raggruppamenti CIS 2019, la presentazione delle liste dei giocatori deve 
avvenire prima dei 30 giorni che precedono la data di inizio del raggruppamento ossia entro il 13 febbraio 
2019. L'A.S.D. Scacchi Bisenzio richiede un contributo volontario di € 10,00 per squadra per coprire le spese 
arbitrali e organizzative. Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del 
regolamento CIS, del regolamento di attuazione, del regolamento internazionale della FIDE e dei 
regolamenti tecnici della FSI vigenti al momento dello svolgimento dei tornei. L'iscrizione alla 
manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e di eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. Il materiale di gioco (orologi, 
scacchiere, pezzi, formulari, penne) e l'arbitraggio sono a carico dell'A.S.D. Scacchi Bisenzio e dell'A.D. 
Firenze Scacchi. I premi saranno composti da Targa per la prima squadra classificata per ogni girone. 



Durante il gioco in sede sarà presente la Mostra di arte contemporanea in memoria di Remo Romolini e 
sarà possibile visionare mostra filatelica a tema scacchistico. 
 
 
Sede di gioco indicata dalla freccia: 

 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
- Hotel Centro *** via Falcini n. 7, Campi Bisenzio (FI) ad 200 metri, a piedi, dalla sede di gioco tel. 0558954001 - sito 
www.centro-hotel.it, camera letto singolo € 40,00 (colazione esclusa), doppia o matrimoniale € 50,00 euro (€ 25,00 a 
persona ed a notte, colazione esclusa), tripla € 65,00 (€ 21,65 a persona ed a notte, colazione esclusa). 
- Kristal Hotel *** via Barberinese n. 109, Campi Bisenzio (FI) a 1 Km, a piedi, dalla sede di gioco tel. 055890999 - 
sito www.hotelkristal.it, doppia o matrimoniale € 65,00 euro (€ 32,50 a persona ed  a notte) colazione inclusa, tripla € 
90,00 (€ 30,00 a persona ed a notte) colazione inclusa. 
- West Florence Hotel **** via Guido Guinizelli n. 15, Campi Bisenzio (FI) a 1 Km, a piedi, dalla sede di gioco tel. 
0558953488 - sito www.westflorencehotel.it, camera letto singolo € 56,00 colazione inclusa, doppia o matrimoniale € 
68,00 euro (€ 34,00 a persona ed a notte) colazione inclusa, tripla € 96,00 (€ 32,00 a persona ed a notte) colazione 
inclusa, quadrupla € 120,00 (€ 30.00 a persona ed a notte) colazione inclusa. 
 

RISTORANTI CONVENZIONATI 
- Circolo Ricreativo ARCI Rinascita, piazza Matteucci n. 11, in sede di gioco, buffet durante il primo turno € 8,00. 
- Circolo Ricreativo ARCI Rinascita, piazza Matteucci n. 11, a 10 metri a piedi dalla sede di gioco pranzo e cena del 
16/03/2019 e pranzo del 17/03/2019 € 15,00 a pasto (antipasto, primo, secondo, acqua e vino oppure primo, secondo, 
dolce o gelato, acqua e vino). 
- L'Oca Nera (anche pizzeria), via Guido Guinizelli n. 17, a 1 Km, a piedi, dalla sede di gioco, menù completo € 18,00 
telefono 05593333479. 
- Mitica Maria (anche pizzeria) via Rucellai n. 32, ad 200 metri, a piedi, dalla sede di gioco, telefono 055892462, menù 
1 € 15,00  menù 2 € 20,00. 
- Meryanna (anche pizzeria) via 25 Aprile n. 25, a 30 metri, a piedi, dalla sede di gioco, telefono 055892890, menù 1 € 
15,00 menù 2 € 20,00. 

COME ARRIVARE A CAMPI BISENZIO: Per chi arriva dalla Stazione di Prato, Autobus: Lazzi linea Prato-Firenze via Campi Bisenzio 
partenza da Piazza Stazione. CAP linea Prato-Firenze via Campi Bisenzio partenza da Piazza Stazione. Servizio di Radio Taxi: numero telefonico da 
utilizzare solo per prelevamento clienti nei Comuni con servizio Co.Ta.Pra 05745656. Per chi arriva dalla Stazione di Firenze - Santa Maria 

Novella, Autobus: ATAF linea 30 A/B Partenza da Piazza Stazione linea 35 partenza da Piazza Stazione SMN. Lazzi linea Firenze-Prato via Campi 
Bisenzio partenza da Piazza Adua. Copit linea Firenze-Pistoia via San Piero a Ponti partenza da Piazza Stazione via L. Alinari. CAP linea Firenze-
Prato via Campi Bisenzio partenza da Piazza Stazione Via L. Alinari. Servizio di Radio Taxi: numeri telefonici da utilizzare solo per prelevamento 
clienti nel Comune di Firenze 0554242 o 0554798. Per chi arriva dall'areoporto di Peretola (Amerigo Vespucci), l'areoporto è collegato con la 
Stazione di Santa Maria Novella da un servizio di bus navetta (Volainbus) gestito in pool da ATAF e Sita. Ha una frequenza di circa 30 minuti ed una 
percorrenza di circa 25 minuti. Per informazioni: numero verde ATAF 800-424500 numero verde Sita 800-373760. Dalla Stazione può essere 
preso il bus di linea numero 30 che porta direttamente nel territorio campigiano. Servizio di Radio Taxi: numeri telefonici 0554242 e 0554798. Per 

chi arriva dall'autostrata A1, si esce al casello di Calenzano-Sesto Fiorentino immettendosi sulla via Pratese in direzione di Prato. Dopo pochi metri 
(della via Pratese) si svolta a sinistra in via del Pratignone la si percorre tutta fino ad entrare nel territorio comunale attraverso il Viale Salvatore 
Allende che conduce fino al Capoluogo. Per raggiungere il Comune, terminato il Viale Salvatore Allende, si prosegue sulla Via Saliscendi e quindi 
per le Vie Torino, Bologna, Ferrucci e Sestini per immettersi nella Piazza Dante, dove ha sede il Municipio. Per chi arriva dall'autostrata A11, si 
esce al casello di Prato Est, si percorre la Strada Provinciale 125 in direzione di Firenze. Superato il ponte sul Bisenzio si percorre tutta la Via Fratelli 
Cervi fino a raggiungere la rotatoria con la Via San Quirico nella quale ci si immette nella direzione di Signa. Giunti allo svincolo con il Viale 
Paolieri lo si percorre, in direzione Firenze, fino alla rotatoria con Via Saliscendi e quindi per le Vie Torino, Bologna, Ferrucci e Sestini per 
immettersi nella Piazza Dante, dove ha sede il Municipio. 


