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    L’A.S.D. SAN GREGORIO | PORDENONE SCACCHI

ORGANIZZA
la 19° edizione del

TORNEO SCAPOLAN
Semilampo di 10 minuti (+5 secondi a mossa)

per ESPERTI, AMATORI, PRINCIPIANTI, RAGAZZE/I

vi aspettiamo  
sabato 10 settembre 2022 | ore 14:00

presso la sede dei festeggiamenti delle Grazie
in via Delle Grazie , 17  - Pordenone

• Torneo individuale per adulti, ragazze/i
• Torneo semilampo di 10 minuti (+5 secondi a mossa)
• Chiusura iscrizioni sul posto alle ore 13:00

• Inizio del torneo alle ore 14:00

• Materiale e posti disponibili fino a 50 partecipanti  
• 7/8 turni di gioco, in funzione del numero dei partecipanti
• abbinamento “italo svizzero”

 Contributo per spese organizzative:  5,00 euro
 La premiazione è prevista per le 19.30 circa 

Premi  gastronomici:
• TROFEO SCAPOLAN   al gruppo più numeroso.
• Classifica Assoluta 1° classificato
• Giocatori con Elo 1900 o maggiore 1° 2° 3° classificato ♦ 
• Giocatori con Elo 1600 e 1899 1° 2° 3° classificato ♦ 
• Giocatori con Elo inferiore 1599 e Inclassificati 1° 2° 3° classificato ♦

 ♦ nota: minimo 15 giocatori

L’organizzazione, pur garantendo la massima sorveglianza, respinge ogni responsabilità per danni o incidenti
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo.

Direzione del torneo: Associazione “San Gregorio | Pordenone Scacchi”
Informazioni :  +39 328-4740710 (Maurizio Milanese)
 
Nota:   p  er   motivi organizzativi si chiede,   cortesemente,  la preiscrizione mediante email a: 
tornei@pordenonescacchi.it Altre informazioni consultando il nostro sito pordenonescacchi.it.
Sede di gioco: all’esterno presso il piazzale del Santuario Grazie , via delle Grazie 17 (  fronte 
fiera), se brutto tempo al coperto presso l’oratorio delle della Madonna delle Grazie (stesso 
luogo).

COME ARRIVARE
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