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7° GRAND PRIX del TRIVENETO 

TAPPA CITTA’ FIERA – MARTIGNACCO (UDINE) – DOMENICA 13 Novembre 2022 

SEDE di GIOCO: Centro commerciale Città Fiera 

Ingresso sud5, parcheggio Leroy Merlin, ingresso 5 Area Azzurra - Mondo Casa 

salire al primo piano e proseguire verso l’Academia del Gusto (di fronte allo show-room di Leroy Merlin 

 

Domenica 13 novembre: Scacchi al Città Fiera con 5 tornei!!! 

Trova il torneo giusto per te! 

 

Torneo Open - rapid FIDE - montepremi in gift card 180,00€ 

richiesta tessera FSI (Federazione Scacchistica Italiana), valido per le variazioni ELO Rapid Fide - iscrizione 20,00€ 

conferma presenza entro le 9:30 

inizio ore 10:00, due turni la mattina, pausa pranzo, tre turni al pomeriggio dalle 14:30, premiazioni previste per le 18:00 circa 

premi: 1° assoluto gift card 80€, 2° assoluto gift card 60€, 3° assoluto gift card 40€ 

gli Under18 partecipanti verranno premiati con coppe come previsto dal bando ufficiale 

 

Torneo A – rapid fide CIG 

richiesta tessera FSI - riservato agli Under18, valido per le qualificazioni alle finali CIG - iscrizione 11,00€ 

conferma presenza entro le 9:30 

inizio ore 10:00, due turni la mattina, pausa pranzo, tre turni al pomeriggio dalle 14:30, premiazioni previste per le 18:00 circa 

premi: 1° assoluto gift card 40€ 

gli Under18 partecipanti verranno premiati con coppe come previsto dal bando ufficiale 

 

Torneo B - under 14 

riservato agli Under14, valido per le variazioni delle categorie giovanili - iscrizione 11,00€ 

conferma presenza entro le 14:30 

inizio ore 15:00, cinque turni di gioco per tutti gli iscritti, premiazioni previste per le 18:00 circa 

premi: 1° assoluto gift card 40€ 

gli Under14 partecipanti verranno premiati con coppe come previsto dal bando ufficiale 

 

Semilampo Master - esperti 

aperto a tutti, per giocatori esperti - iscrizione 11,00€ 

conferma presenza entro le 14:30 

inizio ore 15:00, cinque turni di gioco per tutti gli iscritti, premiazioni previste per le 18:00 circa 

premi: 1° assoluto gift card 40€, 2° assoluto gift card 30€, 3° assoluto gift card 20€ 

 

Semilampo Beginner - principianti 

aperto a tutti, per giocatori alle prime esperienze di gioco - iscrizione 11,00€ 

riservato ai giocatori sprovvisti ai qualsiasi punteggio ELO 

conferma presenza entro le 14:30 

inizio ore 15:00, cinque turni di gioco per tutti gli iscritti, premiazioni previste per le 18:00 circa 

premi: 1° assoluto gift card 40€, 2° assoluto gift card 30€, 3° assoluto gift card 20€ 

http://www.palmascacchi.it/
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Si gioca qui al 

primo piano, 

vicino alla 

Academia del 

Gusto FVG 

Ingresso consigliato: sud5, 

parcheggio Leroy Merlin, 

ingresso 5 Area Azzurra - 

Mondo Casa, salire al 

primo piano e proseguire 

verso l’Academia del 

Gusto (di fronte allo show-

room di Leroy Merlin). 

Ingresso 

alternativo: sud4, 

affianco al Bu.Co. 

Salire le scale 

mobili a sinistra e 

proseguire verso 

l’Academia del 

Gusto 
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