
Comune di Palmanova

in 
co-organizzazione

con:

organizza il:

A4 UDINE

A4 TRIESTE

CIVIDALE

GRADOA4 VENEZIA Uscita A4
di PALMANOVA

UDINE

Sede
 di gioco

             < 1700       

          1°  class.     Coppa + Materiale scacchistico
           2°  class.     Trofeo + Materiale scacchistico
          3°  class.     Trofeo + Materiale scacchistico                                     
          4°  class.     Trofeo + Materiale scacchistico                                     
           5°  class.     Trofeo + Materiale scacchistico                               
          6°  class.     Trofeo + Materiale scacchistico                                            

          CLASSIFICA ASSOLUTA                                                                             

          1°  class. €. 250,00 + Trofeo      
                  dell’artista Sabrina Alessandrino
           2°  class. €. 150,00 + Coppa                  
          3°  class. €. 100,00 + Coppa             
         4°  class.      Coppa           
           5°  class.      Coppa                 

FASCIA 1800 - 2000 

1°  class. €. 50,00 + Coppa              
2°  class.     Coppa           
3°  class.     Coppa               

1°  class.  €.  50,00 + Coppa              
2°  class.       Coppa           
3°  class.       Coppa               

FASCIA < 1799  

torneo A

torneo B 
CALENDARIO:
Iscrizioni :   venerdì      25 marzo 
                        dalle ore      14:00 alle 14:45
1° TURNO :  venerdì      25 marzo ore 15.00
2° TURNO :  sabato        26 marzo ore    9.30
3° TURNO :  sabato        26 marzo ore 15.00
4° TURNO :  domenica 27 marzo ore 16.00 
5° TURNO :  lunedì        28 marzo ore    9.30
Premiazioni a seguire.

scegliendo tra i seguenti menù:
Pizza 8 gusti a scelta 
+ bibita + ca�è €. 10,00
Pranzo completo, 
scelta tra 2 primi e 2 secondi 
+ acqua e ca�è  €. 12,00

Preiscrizioni: sito www.palmascacchi.it,               
preiscrizione da confermare in sala da gioco.
Posti disponibili: 80 giocatori
Informazioni: Guida Giulia 347.296.3103
                             Ciani Davide 349.638.7173
Quota iscrizione: individuale, 40 euro –              
Under 16 / donne 30 euro.
Risultati e Abbinamenti: Gli elenchi dei                 
giocatori, gli abbinamenti e le classi�che                  
saranno esposte in sala  da gioco e sul        
sito di Palmascacchi.
Tempo di ri�essione: 90’+ 30” a mossa                   
(dalla prima) per ciascun giocatore.
Premi e rimborsi: 
montepremi di 600,00€.

Ammissione: Il torneo è aperto a tutti i             
giocatori italiani o stranieri. I giocatori  
italiani residenti in Italia devono essere in 
possesso della tessera agonistica o juniores 
FSI per l’anno in corso.  
I giocatori sprovvisti di tessera potranno 
richiederla al momento dell’iscrizione. 
Regolamento: Il giocatore che raggiungerà 
la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo 
sull’orario di inizio stabilito della sessione          
di gioco perderà la partita.  
E’ consentito portare cellulari o altri             
strumenti elettronici nell’area torneo solo      
se completamente spenti e �sicamente 
separati dai giocatori.                                         
L’organizzazione si riserva di apportare a 
quanto qui previsto tutte le modi�che che 
riterrà necessarie ed utili per una migliore 
riuscita della manifestazione.                                    
Per quanto non contemplato nel                  
presente bando valgono i vigenti                
regolamenti FIDE e FSI.
Direttore di gara: Medves Silvio.                                                                           
Tutte le decisioni tecniche del Direttore di 
gara sono inappellabili.
Nota: I giocatori disabili con particolari 
esigenze di gioco sono pregati di                            
comunicare preventivamente la propria 
presenza in modo tale da poter garantire     
loro il massimo supporto logistico.

La convenzione è estesa anche ai familiari

1° OPEN
 INTERNAZIONALE
 DI PASQUA

25-26-27-28
Marzo 2016

1° OPEN
 INTERNAZIONALE
 DI PASQUA

Sede di Gioco: 
Hotel Ai Dogi, Piazza Grande nr. 11

25-26-27-28 Marzo 2016
Torneo A, Open: 5 turni

Torneo B, elo <1700: 5 turni

Sistema di abbinamento svizzero
Il torneo è valido per le variazioni Elo FSI/FIDE

Le tre porte monumentali
Piazza Grande
il "Duomo Dogale" 
lo Stendardo affettuosamente 
chiamato "Mario" dai Palmarini
Civico Museo Storico
Museo Storico Militare
Le polveriere Napoleoniche
I bastioni
per informazioni visitare 
il sito: http://www.palmanova.it
Potrebbe interessarti anche:
Palmanova Outlet Village

Punti di interesse 
visitabili nel periodo pasquale 
dal 25 al 28 marzo

                                                            RISTORAZIONE
I giocatori che vorranno pranzare                                 
a Palmanova nelle date della 
manifestazione potranno avvalersi 
della convenzione con la

Contrada Villachiara , 32

Prezzo convenzionato per tre 
notti (pernottamento + colazione)
in doppia ad uso singola: 60€ a notte
in doppia: 78€ a notte 
(39€ a testa per notte)
in tripla: 99€ a notte 
(33€ a testa per notte)

1°  Turno 2°  Turno 5°  Turno4°   Turno3°  Turno

MODULO PREISCRIZIONE
COGNOME NOME: .....................................................................................................................  DATA DI NASCITA: ......... / ......... / ................

SEGNALA ALL’ARBITRO EVENTUALI ASSENZE

SOGGIORNO
Hotel Ai Dogi
Piazza Grande, 11
33057 Palmanova - Udine
Tel. +39.0432923905  
       +39.0432929574
www.hotelaidogi.it 
info@hotelaidogi.it


