Circuito “Gran Prix Sicilia”
Variazione Elo Rapid fide

Semilampo - 29 Settembre 2019
“S. Martino delle Scale”
Sede di gioco: Forneria Messina—Località Castellaccio - San Martino delle Scale (PA)
Si disputeranno 7 turni da 15’ a giocatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 (U-16 € 8,00)
Chiusura Iscrizioni ore 14,30
1° turno ore 15,00 a seguire fino alla Premiazione ed a seguire cena per tutti i partecipanti
Il torneo è valido per il Circuito “Gran Prix Sicilia”
PREMI

(n o n c u m u l a b i l i)

1° Classificato COPPA

COPPA per tutti i premi di fascia:

2° Classificato COPPA

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

3° Classificato COPPA

1° U8; 1° Under 10; 1° Under 12; 1° Under 14; 1° Under 16

Dopo una piacevole Estate al mare, riprendiamo la nostra attività spostandoci in montagna; il Semilampo in programma presso
l’ormai nota località “Castellaccio” vanta già da diversi anni una buona partecipazione, soprattutto grazie all’ospitalità della
Forneria Messina, che ci vizia con prelibatezze sempre nuove.
Dopo la premiazione Cena con: Antipasto caldo e giro pizza in convenzione per tutti gli scacchisti presenti e per tutti gli
accompagnatori, al costo speciale di € 10,00 a persona, che comprende acqua, vino di aziende siciliane (anche per i celiaci).
DA NON PERDERE - Per disponibilità di posti è gradita la prenotazione.

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.

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

