Club 64 Modena

presentano il

IX OPEN “Alle capreƩe”
Maratona lampo valida per l’Elo Blitz Fide

PESCANTINA (VR)
DOMENICA 15 LUGLIO 2018

SEDE DI GIOCO: Parco-famiglia “Le CapreƩe”, via Tremolè 6/m, PescanƟna (VR)
ORARIO D’INIZIO: ore 10,45 - CHIUSURA ISCRIZIONI ore 10,30
TURNI E CADENZA: 20 turni da 3’+2” a testa (10 turni in cui si gioca una parƟta col Bianco e una
col Nero contro lo stesso avversario) - regolamento gioco blitz
ISCRIZIONE: € 18 - per ƟtolaƟ internazionali, donne, over 65 e under 16: € 15
PRANZO CONVENZIONATO: a scelta tra “Gran grigliata mista, acqua e vino” o “Gnocchi con
ragù primavera, piaƩo di formaggi e verdure grigliate, acqua e vino” € 12
NUOVA SEDE DI GIOCO AL COPERTO - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ
Il torneo è valido per l’Elo Blitz Fide - OBBLIGATORIA LA TESSERA FSI
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’acceƩazione totale ed incondizionata di quanto
esposto nel presente bando.
PosƟ limitaƟ: si consiglia la preiscrizione su Vesus (da confermarsi entro e non oltre le 10,15),
con un SMS al 3470408707 o con una mail a info@edizioniediscere.com

MONTEPREMI
CLASSIFICA ASSOLUTA: 1° € 110 + trofeo – 2° € 80 – 3° € 60 – 4° € 50
Per le fasce* 1700-2099 e <1700: 1° € 45 – 2° € 30
Per i primi classificaƟ** under 16, donna e over 65: coppa + € 30
* premi non cumulabili con gli assoluƟ, erogaƟ solo se presenƟ almeno 5 giocatori per fascia e
almeno 30 giocatori complessivi nel torneo
** di quesƟ premi è cumulabile la coppa, eccezion faƩa per il 1° assoluto (nessun cumulo), mentre il premio in denaro, non cumulabile con gli assoluƟ o altri premi di fascia, viene erogato solo
se presenƟ almeno 3 giocatori della categoria e 30 giocatori complessivi nel torneo

ALBO D’ORO
I - 13 luglio 2013
II - 21 seƩembre 2013
III - 14 giugno 2014
IV - 20 seƩembre 2014
V - 20 giugno 2015
VI - 12 giugno 2016
VII - 25 giugno 2017
VIII - 24 seƩembre 2017

GM Sabino BRUNELLO
IM Paolo VEZZOSI
M° Giuseppe CORATELLA
M° Sergio SIMOLI
M° Antonio LAPENNA
IM Daniele GENOCCHIO
M° Alessio BORASO
IM Milan MRDJA

Dove si trova il parco -->

