
Semilampo  - 27 Maggio 2018 
“Museo Riso”- Palermo  

Sede di gioco: Via Vittorio Emanuele, 365 (di fronte Piazza Bologni) -  Palermo  

Si disputeranno   7 turni  da 15’  a giocatore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  10,00 (U-16 € 8,00) compreso ingresso Museo Riso 

Chiusura Iscrizioni ore 10,00 

1° turno ore 10,00 a seguire fino al 3° turno, ore 12,00 visita del Museo Riso ed a seguire pausa pranzo  

presso il punto ristoro del Museo Riso (vedi qui di seguito  dettaglio pranzo) 

 Ore 15,00 ripresa dal 4° al 7° turno ed a seguire Premiazione. 

P R E M I  (n o n  c u m u l a b i l i)  

 

1° Classificato COPPA  

2° Classificato COPPA  

3° Classificato COPPA  

Evento Jolly  
Vale 5 

 

 

Organizzazione by A.S.D.: Accademia Scacchistica Monrealese. Per Info: Antonio Maestri 335/1952966 info@monrealescacchi.it 

 

 

COPPA per tutti i premi di fascia:  

1° Elo 1700 - 1999 ;  1° Elo 1500 -  1699;  1° Elo  <1500;  1° Over  60;  1^ Donna; 

1° U16;  1° Under 14; 1° Under 12; 1° Under 10; 1° Under 8. 

Museo Riso. Storica dimora di Palazzo Belmonte Riso, nel cuore del centro storico di Palermo, 

realizzata a fine Settecento dai Principi Ventimiglia di Belmonte, rappreenta un interessante esempio di 
residenza privata nobiliareche coniuga la magnificemnza tardo barocca al rigore neoclassico, sede dal 2005 di 
Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, che oggi assume il nome di Polo Museo regionale d’ Arte 
Moderna e Contemporanea  di Palermo.  

Pranzo con: Antipasto caldo (crocchette di verdura e bruschette); Primo (rigatoni con broccoli o/ lasagne); 
Vino/Acqua; Torta alla frutta, per tutti gli scacchisti presenti e per tutti gli  accompagnatori, al costo speciale di 

€ 10,00 a persona. DA NON PERDERE 

ATTENZIONE: è vietato introdurre in sala gioco qualsiasi dispositivo elettronico di comunicazione. L’iscrizione al Torneo implica la totale 

accettazione di quanto disposto nel presente bando e l’autorizzazione a pubblicare e diffondere, anche su internet, foto, video, classifiche, report e quant’altro 

ritenuto opportuno per la promozione dell’evento sia prima che dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare ogni 

modifica per la migliore riuscita del Torneo.   

 

Circuito “Gran Prix Sicilia”    

Variazione  Elo Rapid fide 


