
L’ass. La Fontana - Circolo Scacchi di Oderzo TV

organizza:

1 TORNEO°

SCACCHI
presso l' Associazione La Fontana Via Pragatta Rustignè di Oderzo

ISCRIZIONE: inviando una e-mail a: info@associazionelafontana.it -

oppure mandando un messaggio ai numeri di cellulare 333-2312459 o

348-8708025 - con il numero dei partecipanti sia al torneo che al

pranzo che dovrà essere confermata con il versamento della relativa

quota di Euro 10,00 (oppure 5,00 euro - buono pasto - per gli

accompagnatori che non giocano) e possibilmente qualche giorno

prima del torneo.

Chiusura iscrizioni e sorteggio prima partita ore 10.30 di sabato 25

Aprile 2009.

Nella mattinata si svolgeranno i primi tre turni seguiti dall'intervallo

per usufruire dei buoni pasto. Seguiranno nel primo pomeriggio gli altri

tre turni e le premiazioni finali.

Con l'iscrizione si ha diritto ad un buono pasto (bevande incluse) per

un primo piatto (spaghettata) e un secondo (la “fortaja” o meglio

assaggi di uova cucinate in tutte le salse) in collaborazione con il

comitato festeggiamenti del 25 Aprile.

PREMI :

Premio enogastronomico di I categoria al 1°, 2° e 3° assoluto

Premio enogastronomico di II categoria al 1° under 18, 1° under 16

alla 1° femminile

Omaggio gastronomico a tutti i partecipanti

(I premi non sono cumulabili)

REGOLAMENTO:

Il torneo è gestito dal computer e saranno applicate le regole previste

per i tornei semilampo e gioco rapido a sistema svizzero. Torneo di 6

partite con tempo di 15 minuti a giocatore, aperto a tutti, di qualsiasi

età e livello di gioco.

Come arrivare al nostro circolo : SS.Postumia, da Treviso ad Oderzo,

attraversato il paese di Ponte di Piave al II° semaforo a destra oppure

viceversa da Oderzo a Treviso, usciti dal centro di Oderzo, dopo la

prima rotonda, primo semaforo a sinistra, indicazioni località

Rustignè, avanti fino alle ex scuole elementari appena dopo la chiesa

di Rustignè, sulla sinistra.

Per altre informazioni : visita il nostro sito

www.associazionelafontana.it

Sabato 25 aprile 2009  - ore 10.00 -


