
 

  

Associazione Scacchistica Dilettantistica Sissa Organizza:     

5° Torneo “LA REGINA DELLE PESCHE” 
domenica 06 Ottobre 2019 ore 16.00 

TAPPA SPECIALE DEL GRAND PRIX SICILIA  

Contributo di partecipazione € 15,00* - under 18 € 5,00*  

DIREZIONE ARBITRALE:  

Montepremi complessivo stimato €300,00 + € 200,00 in prodotti tipici 

 
Open 6 turni, è necessaria la tessera fsi 

1° classificato TROFEO + € 70,00  +  prodotti tipici 

2° classificato TROFEO + € 50,00  +  prodotti tipici 

3° classificato TROFEO + € 40,00  +  prodotti tipici 

Primo Fascia D,E,F,G   € 35,00  +  prodotti tipici 

Miglior giocatore over 60 e Miglior giocatrice  prodotti tipici  

Miglior under 18,16,14 prodotti tipici 
A secondo della disponibilità saranno sorteggiati diversi prodotti tipici per tutti i partecipanti non già premiati 

SEDE DI GIOCO: Sala convegni dell’Ente Ecomuseo 

Branciforti, via Granfonte s.n.c., 94013 LEONFORTE   
Preiscrizioni su  

La manifestazione comprende 1 torneo a cadenza rapid variazione ELO FIDE. Sistema di gioco di tipo 

svizzero, 6 turni, tempo di riflessione 15 minuti per giocatore. Chiusura Iscrizioni ore 15.30 - Ore 16.00 

1° Turno. Premiazione prevista ore 20.00. L’iscrizione comporta l’accettazione del presente bando-

regolamento. Per quanto non contemplato sono valide le norme federali.  

Convenzione pranzo: Bevanda a scelta più abbondante pranzo a buffet 8€ presso ‘Camurria’.  

Info: 3331785016 Gaetano.   

https://www.google.it/maps/dir/Ecomuseo,+s.n.,,+Via+Gran+Fonte,+94013+Leonforte+Province+of+Enna/@37.6337267,14.3859618,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x13112f2f1c2582d9:0x1fe75d55c0cb75ab!2sEcomuseo!8m2!3d37.6337267!4d14.3881505!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x13112f2f1c2582d9:0x1fe75d55c0cb75ab!2m2!1d14.3881505!2d37.6337267
http://vesus.org/tournaments/5deg-torneo-quotla-regina-delle-peschequot/
https://www.google.it/maps/place/Pub+Camurria+Food+Drink/@37.63392,14.38774,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2b140fff2be262c6!8m2!3d37.63392!4d14.38774


 

  

La manifestazione è sponsorizzata da: 

.  

Altri sponsor che offrono numerosi prodotti come premi del torneo 

 

Azienda Mulinello alleva e lavora 

carne suina, produce salumi di qualità 

 

http://www.aziendamulinello.com/


 

  

Piccola azienda a conduzione familiare, che produci liquori 

 

Il Consorzio di Tutela ed Agrirape, 

come Samperi, sono aziende attive 

nella produzione e trasformazione 

delle pesche e di molteplici altri prodotti della zona come la lenticchia 

nera e la fava larga, in particolare Agrirape si distingue per aver 

reintrodotto la coltivazione del riso in Sicilia, dopo oltre un secolo di 

assenza 
 

http://aziendagricolaleonardi.altervista.org/chisiamo.html
http://www.pescadileonforte.it/
http://www.agrirape.it/ita/index.php


 

  

LA “TENUTA MONTE GORNA” offrirà un buono sconto del 15% sul WINE TASTING presso la 

sua azienda in c/da carpene – Trecastagni (CT) Sicily. 
Incastonati tra i due crateri spenti Monte Gorna e Monte Ilice, circondati da 

boschi di querce e castagni e da una moltitudine di 

ginestre, con il mare di fronte e, alle spalle, la 

maestosa silhouette dell'Etna, i vigneti di Tenuta 

Monte Gorna sono impiantati [...] 

 

Tenuta Monte Gorna è un'azienda a conduzione familiare dominata da una 

pura passione per la terra e per il vino, una passione che si tramanda di padre 

in figlio da tre generazioni. Alla seconda generazione si deve la 

ristrutturazione dei terreni di proprietà, interamente reimpiantati a vigneto. 

Alla terza generazione il compito di far conoscere i vulcanici vini di Tenuta 

Monte Gorna al pubbli [...] 

  

http://www.tenutamontegorna.it/tenutamontegorna-_vigneti
http://www.tenutamontegorna.it/tenutamontegorna-_chi_siamo
http://www.tenutamontegorna.it/index.php


 

  

 

 

L’enoteca Quartillo e rinomata per la 

produzione biologica di prodotti 

agricoli(ceci, lenticchia Nera, fava larga 

di Leonforte, vino tutti i prodotti 

dell’orto etc..) interamente coltivati a 

Leonforte in terreni di sua proprietà, 

presso il negozio di C.so Umberto 187, 

sarà possibile ottenere uno sconto 

riservato ai partecipanti al torneo. 

https://www.facebook.com/pg/Quartillo/about/?ref=page_internal

