
 
       

Comune di Piraino 
 

 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Gioiosano Scacchi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con la collaborazione del Circolo Palermitano Scacchi, del C.S.S.  

ed il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Piraino 
 

indice ed organizza 
 

 

 

17-24 Luglio 2021 
 

 
Sede di gioco: 

         
 



REGOLAMENTO 

La manifestazione è suddivisa in 2 tornei: 

Il XXIV° International Chess Open “Città di Gioiosa Marea” composto da 2 
Open: 

OPEN A riservato ai giocatori con punteggio ELO ≥ 1900.                             
(9 turni, tempo di riflessione 90’x40 mosse + 30’ + 30’’ a mossa) 

OPEN B riservato ai giocatori con punteggio ELO ≤ 1999.                             
(8 turni, tempo di riflessione 90’x40 mosse + 15’ + 30’’ a mossa) 

Il 1° Torneo Under 1800 “Le Due Torri di Piraino” riservato ai giocatori con 
punteggio ELO fino a 1799.                                                                             
(8 turni, tempo di riflessione 90’ + 30’’ a mossa) 

I giocatori con punteggio ELO compreso tra 1900 e 1999 possono optare a 
scelta tra l’OPEN A e l’OPEN B, i giocatori con punteggio ELO fino a 1799 
possono optare a scelta tra l’OPEN B e il 1° Torneo Under 1800. 

I giocatori residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI 
2021 agonistica o juniores. 

E’ possibile effettuare il tesseramento FSI, valido per il 2021, direttamente 
presso la sede di gioco. 

E’ obbligatorio per tutti i giocatori confermare la partecipazione al Festival 
tramite accreditamento fisico presso la sala di gioco entro le ore 15:30 del 17 
Luglio 2021.  

Si ricorda che i giocatori stranieri devono essere in possesso del FIN (FIDE 
Identity Number); chi non lo avesse deve richiederlo per tempo alla propria 
Federazione o tramite FIDE Arena. 

Il Festival sarà gestito con sistema di abbinamento svizzero FIDE (Dutch). 
Primo criterio di spareggio previsto sarà il Buchholtz FIDE CUT 1, secondo 
criterio Buchholtz FIDE Total, terzo criterio A.R.O. 

 

 

 



Il giocatore che si assenterà per un turno di gioco senza averne fatta 
comunicazione prima dell’abbinamento, sarà considerato assente 
ingiustificato. Il tempo di attesa consentito prima della determinazione di una 
sconfitta a forfait è di 60 minuti. 

La patta d’accordo è consentita solo dopo la ventesima mossa del nero. 

Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara saranno inappellabili. 

La cerimonia di premiazione è parte integrante della manifestazione, pertanto 
i giocatori non presenti rinunciano ai premi eventualmente maturati. 

Vige il divieto assoluto di introdurre nell’area della competizione dispositivi 
elettronici di comunicazione: chi violerà la norma sarà sanzionato in base ai 
regolamenti FIDE. Vige il divieto assoluto di fumare, comprese le sigarette 
elettroniche. 

Per quanto non contemplato nel presente Bando, valgono le norme del 
Regolamento Internazionale della FIDE e dei Regolamenti Tecnici della FSI 
in vigore al momento della manifestazione. 

L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione totale ed incondizionata 
di quanto esposto nel presente Bando. 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla 
pubblicazione di alcuni dati personali nonché del risultato conseguito e 
dell’immagine, sui siti internet della FSI e sul web in generale. Per i minori 
tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi ne esercita la patria 
potestà. 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche che si rendessero 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione. In particolare, 
l’organizzazione adotterà le misure necessarie per rispettare le normative anti 
COVID-19 statali e regionali ed i protocolli di sicurezza della FSI/CONI vigenti alla 
data della manifestazione. 

 

 

 

 



ISCRIZIONI 

La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 16 Luglio 2021 preferibilmente on-line 
dal sito www.VeSuS.org o via e-mail agli indirizzi:                      
asd.cgs@alice.it - anapolicosta@gmail.com                                                                                            

Deve seguire bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Antonello 
Napoli Costa – IBAN: IT19F0103082101 0000612181 53                    
indicando nella causale: ISCRIZIONE OPEN A, B o Torneo Under 1800 e 
NOME E COGNOME del giocatore. 

Per informazioni: 3881128811 (Antonello Napoli Costa). 

Il contributo spese organizzative è il seguente: 

Gratis per GM ed MI 

OPEN A: € 60                                                                                            
OPEN B e C: € 50 

Riduzioni di €10 a testa per gruppi di un minimo di 5 giocatori della stessa 
associazione e per Under 16. 

L’organizzazione si riserva di ammettere al torneo coloro che si 
presenteranno in sede di gioco senza aver fatto la pre-iscrizione su VeSuS o 
via e-mail con una maggiorazione di €10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO MANIFESTAZIONE 

Sabato 17 Luglio 

ore 14:30 - 15:30 Accreditamento 

ore 16:00 Cerimonia di Apertura 

ore 16:30 
1° Turno                   
(Open A-B e Under 1800)     

Domenica 18 Luglio ore 16:30  
2° Turno                   
(Open A-B e Under 1800) 

Lunedì 19 Luglio ore 16:30 
3° Turno                   
(Open A-B e Under 1800) 

Martedì 20 Luglio ore 16:30 
4° Turno                   
(Open A-B e Under 1800) 

Mercoledì 21 Luglio ore 16:30 
5° Turno                   
(Open A-B e Under 1800) 

Giovedì 22 Luglio ore 16:30 
6° Turno                   
(Open A-B e Under 1800) 

Venerdì 23 Luglio Ore 16:30 
7° Turno                  
(Open A-B e Under 1800) 

Sabato 24 Luglio 

ore 09:30 8° Turno (Open A) 

ore 15:00 
9° Turno (Open A)                        
8° Turno                   
(Open B e Under 1800) 

ore 19:30 Cerimonia di Premiazione  

                                 
         

            

              
    

     

          



PREMI E RIMBORSI SPESE 

OPEN A OPEN B Torneo Under 1800 

1°Class. Trofeo + € 600 1°Class. Coppa + € 110 1°Class. Coppa + € 70 

2°Class. Coppa + € 450 2°Class. Coppa + € 100 2°Class. Coppa + € 60 

3°Class. Coppa + € 300 3°Class. Coppa + € 90 3°Class. Coppa + € 50 

4°Class.                € 180 4°Class.                € 80  

5°Class.                € 150 5°Class.                € 70  

6°Class.                € 110   

7°Class.                € 80   

1°Class. ≤ 2299 Coppa(*) 1°Class. < 1700 Coppa(*) 1°Class. < 1600 Coppa(*) 

1°Class. ≤ 2099 Coppa(*) 1°Class. < 1600 Coppa(*) 1°Class. < 1500 Coppa(*) 

(*) Questi premi non sono cumulabili per i primi tre classificati. 

         

 

Targa Speciale 2° Memorial Aurelio Napoli Costa: 

All’Under 14 che realizzerà il miglior differenziale positivo tra il suo Elo di partenza e la 
performance ottenuta. 

 

Per tutti gli Open Coppa al 1° Under 16, al 1° Over 60, alla 1^ Donna 

 

I premi di classifica sono indivisibili e non cumulabili e, in caso di parità, saranno assegnati 
con lo spareggio tecnico. 

 

All’interno della Cerimonia di Premiazione, la Seconda Edizione dei Premi Scacchistici 
Provinciali “Aurelio Napoli Costa” 2021, da assegnarsi a coloro i quali hanno vinto i titoli al 
Campionato Cittadino Metropolitano Messinese 2020. 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



Il villaggio “Calanovellamare” è un centro turistico immerso nella macchia 
mediterranea che gode di una splendida vista sul mare, di fronte alle isole 
Eolie. Situato in una posizione strategica, si possono effettuare escursioni in 
giornata verso le più rinomate mete della Sicilia (Etna, Palermo, Taormina, 
Agrigento, Isole Eolie, Parco dei Nebrodi, villaggi della Costa Saracena). 
Situato nel Comune di Piraino, antico centro con viuzze lastricate e numerose 
chiese, è possibile ammirarne il centro storico, dove si può visitare la Torre 
del X secolo, la Chiesa Madre e le sue catacombe e soprattutto la Guardiola, 
una terrazza a strapiombo sul mare con uno dei paesaggi più belli della 
Sicilia e da cui potrete godere di incantevoli tramonti. Il villaggio dispone 
inoltre di un apposito ufficio escursioni tramite il quale poter prenotare la visita 
sia del centro storico di Piraino che per tutte le altre mete turistiche citate in 
precedenza. 

 

DOVE SIAMO 

Via Calanovella, 5 - 98060 Piraino (ME) 

Telefono: +39 0941 585301 (6 Linee) - Fax: +39 0941 585184   

E-mail: calanovellamare@tiscali.it - Sito: www.calanovellamare.com 

Come arrivare: 

In treno: Stazione di Gioiosa Marea o Brolo                                                   
In Aereo: Aeroporto di Catania o di Palermo                                    
In Auto: Autostrada A20 Messina-Palermo 

Prendi l’uscita Brolo-Capo d’Orlando Est da A20/E90                             
Svolta a destra e prendi SS113 (indicazioni per Messina/S. Angelo di 
Brolo/Piraino/Gioiosa Marea)                                                              
Continua su SS113 fino alla tua destinazione a Calanovella. 

 

 

 

 



L’Organizzazione è riuscita ad ottenere la seguente vantaggiosa convenzione 
di soggiorno presso la sede di gioco:                                                    

Soggiorno in pensione completa in camera doppia:                                         
€ 55,00 a persona al giorno.                   
La tessera club che è di € 30,00 va pagata all’arrivo ed include:                                                      
uso della piscina, animazione, campi da tennis, bocce, un ombrellone e due 
sdraio a camera e tutto quanto offre il villaggio, il tutto compatibile con le 
nuove disposizioni di sicurezza per l’emergenza Covid-19.                                                              
                                                                         
Supplemento in camera singola € 11 al giorno.                                                    
I bambini fino a 3 anni non compiuti non pagano, da 3 a 9 anni non compiuti 
hanno lo sconto del 40% sul 3° letto, del 50% sul 4° letto.                                                                                
Riduzione 3° letto adulto del 20%                                                        
Riduzione 4° letto adulto del 30%                                             

La convenzione è valida per soggiorni dalla cena del 17 al pranzo del 24 
Luglio 2021. 

Prenotazione Hotel: conferma della prenotazione con l’invio di un acconto 
pari ad € 50 da inviare tramite bonifico.                                       

IBAN: IT58Z0306982080100000001996  

Banca: Intesa Sanpaolo - Agenzia di Brolo (ME) 

 

È consigliata la conferma della prenotazione il prima possibile per la 
concomitanza di soggiorni di altri gruppi durante il periodo estivo e 
l’impossibilità da parte della struttura di poter ospitare la capienza al completo 
per rispettare le normative anti COVID-19.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piraino 
Piraino è situato su una collina con altitudine media di 400 metri sul livello del 
mare, dislocazione geografica invidiabile tra il Capo d’Orlando e il Capo 
Calavà. Ha di fronte il mare Tirreno con le isole Eolie, ma in giornate di cielo 
terso, dallo spiazzo della “Guardiola” (belvedere), il suo orizzonte si allarga 
fino a Cefalù e a Capo Milazzo. Con un percorso di pochi chilometri si può 
raggiungere la splendida spiaggia di Gliaca, ove comincia la zona costiera e 
che si prolunga sino a Zappardino, al confine con Gioiosa Marea. Piraino è 
anche appellato “Il Paese delle due torri” perché due sono le torri esistenti 
nel suo territorio. Una al centro dell’abitato, enorme, cilindrica, quella stessa 
che fece parte delle mura di cinta, impropriamente detta “saracena”, 
consolidata negli anni recenti, che si erge maestosa a dominare il panorama 
del paese. L’altra Torre si trova nella frazione Gliaca, sulla sporgenza sul 
mare di una roccia, detta "Torre delle Ciavole” (XVI sec.) perché da secoli 
questi uccelli vi si annidano. 

Secondo la tradizione, il nome Piraino deriverebbe dal nome del ciclope che 
viveva su quella collina, Piracmone, e che, sempre secondo la tradizione, 
avrebbe costruito il primo nucleo abitato in quella zona, intorno all'827 
a.C. Fin qui la leggenda. 



Per quanto riguarda invece le fonti storiche, il primo agglomerato abitativo 
sorse attorno ad una chiesetta basiliana, nel settimo secolo circa dopo Cristo, 
la stessa chiesetta che ancor oggi esiste e viene indicata col nome di 
“Batia". Il borgo appartenne ai Lancia dal 1300 fino al 1600 quando passò 
alla famiglia Denti. Nel 1656 Piraino venne elevato a ducato. 

La residenza dei Denti era il Palazzo Ducale, che esiste ancora oggi, 
sebbene fatiscente, e proprio sulla facciata frontale si possono ancora 
ammirare la meridiana e lo stemma ducale, simbolo del potere dei Denti. 

Tra i monumenti di interesse architettonico spiccano: 

La Torre Saracena 
Chiamata anche "torrazza" e situata nel centro storico, serviva per il controllo 
del traffico navale della costa, e per inviare e ricevere segnali dalle zone 
limitrofe. Nel 1500 viene trasformata in carcere e nel 1978 restaurata. 
A discapito del nome, non vi è alcuna certezza che sia stata costruita dai 
Saraceni. 
 

 
 

 



La Torre delle Ciavole 
Situata nella frazione costiera di Gliaca, venne progettata nel 1500 come 
complemento alle già esistenti torri di guardia e completata nel Seicento. Il 
nome deriva dagli uccelli che vi trovavano rifugio, ghiandaie, 
chiamate Ciàule in siciliano. La torre venne successivamente venduta a 
privati. 
È inagibile a causa dell'erosione del mare che l'ha resa pericolante. 
 

 
 

La guardiola 
È un belvedere che si sporge sul mare, da cui si possono osservare le 
limitrofe cittadine di Capo d'Orlando e Gioiosa Marea e le Isole Eolie di fronte. 
Era presente un cannone a scopo di difesa, successivamente usato solo a 
scopi di festeggiamento; nel periodo fascista vennero costruiti anche tre 
portici all'ingresso, ora entrambi rimossi e lo spiazzale ingrandito. 
 

 



Il palazzo ducale 
Antica residenza dei duchi Denti e la loro corte, era anche la sede del 
governo feudale e del baiulo (bagghiu in siciliano), un giudice che risolveva 
varie questioni dei cittadini. 
Venne abbandonato dai Denti nel 1812, a causa della Costituzione 
Siciliana che aboliva il feudo, e successivamente utilizzato come caserma dei 
carabinieri e poi scuola media nel 1963. 
 
Chiesa Madre 
Fu completata nel 1585, e divenne sede dell'Arciprete, da cui dipendevano 
altri sacerdoti e chiese del paese. 
Uno degli arcipreti di cui si hanno notizie storiche fu Giovanni Maria Scolarici, 
ucciso dai Saraceni nel 1544 e ricordato da una lapide posta nella parete 
sinistra. 
Nei sotterranei vi sono mummificati alcuni monaci, oggetti di studio da parte 
di National Geographic. 
 
Santuario di S. Caterina 
È sede della statua del S.S. Ecce Homo, che viene portata in processione 
il Venerdì Santo e per la festa dedicatagli la seconda domenica di ottobre. 
 
Aree naturali: 
 
Pineta comunale 
È un parco grande 14 ettari situato a 2 chilometri dal centro. Sono presenti 
diverse piazzole, fontanelle e un'area usata per picnic. 
 

 
 


