5. GRAND PRIX UNDER 16 - 2020 - 3 tappa su un totale 6

IV° TORNEO VALGERSA
centro sportivo

VALGERSA

Sede di gioco: Via Centro Sportivo 1, CH-6942 Savosa

Sabato 13 giugno 2020
ORE 14.00
OPEN SEMILAMPO UNDER 16
ORE 14.00
INIZIO TORNEO
(5 TURNI, 15’ DI RIFLESSIONE
A PARTITA PER GIOCATORE)

ORE 17.00
COPPE AI PRIMI 3 CLASSIFICATI,
AL 1° DELLE SCUOLE ELEMENTARI E
AL 1° DELL’ASILO

+
PREMI IN NATURA A SORPRESA

Informazioni e iscrizioni
David Camponovo: Tel. +41 76 328 60 90
e-mail: aquilelugano@hotmail.com
Giovanni Laube: Tel. +41 79 684 91 09
e-mail: giovanni.laube@bluewin.ch

Media Partner
Grand Prix 2020

www.tinotte.ch

Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l’evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival. Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sul sito scaccomatto.ch o
su altri media. Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.

www.css.ch

maggiori info su

centro sportivo

VALGERSA

www.css.ch

3. TAPPA - Vo GRAND PRIX UNDER 16 - 2020

IV° TORNEO VALGERSA
Sabato 13 giugno 2020
Sede di gioco: Via Centro Sportivo 1, CH-6942 Savosa
Regolamento:
Torneo di scacchi giovanile semilampo open di 5 turni con 15 minuti per giocatore per concludere la
partita. Vale il regolamento lampo delle fide – sistema svizzero.
Quota d’iscrizione:
CHF 5.							

(compreso entrata alla piscina Valgersa,
più un buono d’entrata per un accompagnatore)

Iscrizioni: allievi/e di scuola elementare e scuola media, fino a venerdì 22.05.2020 (posti permettendo),
ulteriori iscrizioni possibili fino alle ore 13.30 di sabato 13 giugno 2020.
ore 14.00

Gemellato con

Informazioni e iscrizioni:
Giovanni Laube
+41 79 684 91 09		
David Camponovo		
+41 76 328 60 90		
Orari di gioco:		
ore 13.00/13.45		
					
ore 13.55				
ore 14.00/14.30		
ore 15.10/ 15.40		
ore 16.20/ 16.50		

giovanni.laube@bluewin.ch
aquilelugano@hotmail.com

Controllo iscrizioni all’entrata principale
annunciarsi per il torneo di scacchi.
Sorteggio
1° turno		
ore 14.35/15.05
2° turno
3° turno		
ore 15.45/ 16.15 4° turno
5° turno		
ore 17.00 ca.		
Premiazione

per
Media Partner
20
il Grand Prix 20
PO LIBERO &

GUIDA AL TEM

SIN CE 199 9

Inizio torneo: 			

by

BENESSERE

- INSUBRIA

Night & Day

.ch

www.tinotte

Premi (indivisibili e non cumulabili).
coppe ai primi 3 classificati, al 1° delle scuole elementari e al 1° dell’asilo + premi in natura a sorpresa

maggiori info su

www.scaccomatto.ch
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l’evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival. Chi si iscrive o viene come
spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sul sito scaccomatto.ch o su altri media. Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e
reclamizzati durante il festival.

Bando soggetto a possibili modifiche.

