
L’Associazione Sportiva Dilettantistica  

SSccuuoollaa  SSccaacccchhii  CCoorrmmaannoo  
WWW.SCACCHICORMANO.IT   

in collaborazione con 

HOTEL AL LAGO e A.P.T. di Lavarone   
organizzano per SABATO: 

21 LUGLIO 2018 
la Sesta Edizione di: 

GGiiooccaarree   aa  

SSCCAACCCCHHII   iinn  rriivvaa   aall   LLaaggoo   
FORMULA ED AMMISSIONI 

TORNEO RAPID – su 6 turni di gioco, Sistema Svizzero, spareggio Buccholz variante Fide (Cut1). 
Cadenza: 30 minuti a giocatore per finire la partita; 

SEDE EVENTO HOTEL AL LAGO - Località Lago - Via Lago, 21 – 38046 Lavarone (TN); 

Sono invitati, gli allievi del Corso Scacchi di Lavarone, e tutti gli appassionati grandi e piccini (Non 
Classificati), che conoscano le regole fondamentali del gioco e di un Torneo con uso dell’Orologio (*). 

(*) – per chi lo desidera, Venerdì 20 Luglio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 un nostro Istruttore, sarà a disposizione presso la sede del 
Torneo per un breve ripasso delle regole del Gioco, uso dell’orologio segnatempo ed altri eventuali chiarimenti.  

ISCRIZIONI: 

 Pre-iscrizione sul Sito:  www.scacchicormano.it  oppure presso la Segreteria APT / Gionghi.  

 Chiusura pre-iscrizioni Ore 17.30 di Venerdì 20 Luglio 2018. 

 La pre-iscrizione dovrà essere confermata con la presenza del giocatore ed il pagamento della 
quota iscrizione, presso sede Torneo - entro e non oltre le ore 9,30 del 21/07/2018. 

 Dalle 9,30 alle 9,50 si accettano nuove iscrizioni fino ad esaurimento eventuali posti disponibili. 

 La quota d’Iscrizione è di: 15,00 euro per tutti e ridotta a 10,00 euro per Under 16. 

ORARIO:  Ore 9,30 /9,50 iscrizioni fino ad esaurimento posti eventualmente ancora disponibili; 

  Ore 10,00 Inizio 1° Turno e a seguire 2° e 3° turni di gioco; 

  Ore 14,30 Inizio 4° turno e a seguire 5°, e 6° - Premiazioni - 18,00/18,30 circa: 

PREMI: Ai Primi 5 Assoluti e di Categoria – pprreemmii  iinn  pprrooddoottttii  llooccaallii  aa  KKmm  ZZeerroo. 

Per INFO: Organizzazione: 333.3205965 – Hotel al Lago: 0464.783222 – APT Gionghi: 0464.724144 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore e declina 
ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. La partecipazione al torneo 
sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome,) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale e della ASD Scuola Scacchi Cormano. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

 

http://www.scacchicormano.it/
http://www.scacchicormano.it/

