
 

Per ognuno dei tornei 6 turni da 12’+3’’ 
Partecipazione singolo torneo 
€ 10,00 (€ 8,00 per Under 16, Over 60 e donne) 

Partecipazione ad entrambi i tornei 
€ 18,00 (€ 14,00 per Under 16, Over 60 e donne) 

Tessera sportiva CSEN obbligatoria € 6,00 
da richiedere tramite la propria ASD affiliata CSEN. Gli scac-
chisti appartenenti a società non affiliate CSEN potranno 
richiedere la tessera tramite una delle società affiliate.  

Preiscrizione obbligatoria tramite Vesus 
Numero massimo di iscritti:  

12 febbraio 38 - 13 febbraio 60 
Il torneo si svolgerà con l’applicazione delle relative norme previ-
ste dai protocolli anti COVID-19. 
Per accedere alla sede di gioco è obbligatorio il Green Pass raffor-
zato. A tutti i giocatori  verrà misurata la temperatura corporea 
che non potrà eccedere i 37,5 gradi. È obbligatoria la mascherina 
FFP2.  
Non saranno ammessi spettatori in sala. 
L’iscrizione al torneo implica la totale accettazione del presente 
bando regolamento ed autorizza gli organizzatori alla diffusione di 
immagini e notizie relative all’evento. Gli organizzatori si riserva-
no di apportare qualsivoglia modifica dovesse rendersi necessaria 
per la miglior realizzazione dell’evento. 
 

Calendario della manifestazione  
Valido per il 12 e 13 febbraio 

Ore 14.30 /15.25 accredito partecipanti 
Ore 15.30 1° turno, a seguire fino al termine. 
Ore 19.30 ca. Premiazione 
PREMI SINGOLI TORNEI 
Coppa per i primi 3 classificati assoluti, il primo 
classificato Elo <1500 ed i primi classificati Under 
16 ed Under 12. 
PREMI CLASSIFICA COMBINATA 
(somma dei punteggi ottenuti nei due tornei) 

Coppa per i primi 3 classificati assoluti, il primo 
classificato Elo < 1700 ed Elo < 1500, la prima 
donna, il primo Over 60, ed i primi classificati Un-
der 16, 14, 12, 10 ed 8. 

Centro Scacchi Palermo 
3204436117 
info@palermoscacchi.it 
www.palermoscacchi.it 

 

I Due Alfieri Bagheria 
3288714284 
info@iduealfieri.it 
www.iduealfieri.it 

(*) Una ampia e confortevole sede 
di gioco con spazi interni ed esterni, 
in una traversa della SS113 nei 
pressi di villa Cattolica.  Cerca su 
Google Maps  inserendo l’indirizzo. 


