
Scacchi in HosteriaScacchi in HosteriaScacchi in HosteriaScacchi in Hosteria    
3° Torneo Semilampo 

Domenica 9 maggio 2010 Domenica 9 maggio 2010 Domenica 9 maggio 2010 Domenica 9 maggio 2010 
Cantina ToblinoCantina ToblinoCantina ToblinoCantina Toblino    

Via Longa 1, Sarche - TN 

Questa manifestazione si Questa manifestazione si Questa manifestazione si Questa manifestazione si     
svolge grazie a svolge grazie a svolge grazie a svolge grazie a     

PremiPremiPremiPremi    Sede di giocoSede di giocoSede di giocoSede di gioco    

1° Premio  80 € 

2° Premio  50 € 

3° Premio  40 € 

4° Premio  30 € 

1° Fascia > 1999           Confezione vino 

1° Fascia   1800-1999        Confezione vino 

1° Fascia   1600-1799        Confezione vino 

1° Fascia  < 1600      Confezione vino 

5° Premio  20 € 

Premi per Under16. 

 

Per assicurare le migliori condizioni di gioco Per assicurare le migliori condizioni di gioco Per assicurare le migliori condizioni di gioco Per assicurare le migliori condizioni di gioco 

a tutti i partecipanti, è gradita e consigliata a tutti i partecipanti, è gradita e consigliata a tutti i partecipanti, è gradita e consigliata a tutti i partecipanti, è gradita e consigliata 

la prela prela prela pre----iscrizione telefonica al torneo.iscrizione telefonica al torneo.iscrizione telefonica al torneo.iscrizione telefonica al torneo.    

Per permettere al ristorante una adeguata Per permettere al ristorante una adeguata Per permettere al ristorante una adeguata Per permettere al ristorante una adeguata 

preparazione del pranzo, è vivamente consi-preparazione del pranzo, è vivamente consi-preparazione del pranzo, è vivamente consi-preparazione del pranzo, è vivamente consi-

gliata una prenotazione telefonica, che può gliata una prenotazione telefonica, che può gliata una prenotazione telefonica, che può gliata una prenotazione telefonica, che può 

essere fatta presso il circolo Nettuno conte-essere fatta presso il circolo Nettuno conte-essere fatta presso il circolo Nettuno conte-essere fatta presso il circolo Nettuno conte-

stualmente alla prestualmente alla prestualmente alla prestualmente alla pre----iscrizione al torneo.iscrizione al torneo.iscrizione al torneo.iscrizione al torneo.    



http://www.nettunoscacchi.org
                       

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    
 

Il torneo prevede sistema di abbina-

mento Svizzero con regolamento gioco 

rapid (la mossa irregolare non compor-

ta la sconfitta). Sono previsti 9 turni di 

gioco con 10 minuti + 5” di incremento 

per mossa.  

Visto il numero limitato dei posti la pre-Visto il numero limitato dei posti la pre-Visto il numero limitato dei posti la pre-Visto il numero limitato dei posti la pre-

scrizione è consigliata. scrizione è consigliata. scrizione è consigliata. scrizione è consigliata.     

 

L’organizzazione si riserva di apportare 

al presente bando-regolamento ogni 

modifica necessaria per la migliore riu-

scita della  manifestazione; per quanto 

non contemplato, valgono le norme in 

vigore.  

 

Per tutti i partecipanti al torneo ci sarà Per tutti i partecipanti al torneo ci sarà Per tutti i partecipanti al torneo ci sarà Per tutti i partecipanti al torneo ci sarà 

un omaggio della Cantina Toblino.un omaggio della Cantina Toblino.un omaggio della Cantina Toblino.un omaggio della Cantina Toblino.    

AD Nettuno Gardolo 

Turni di giocoTurni di giocoTurni di giocoTurni di gioco    
Termine IscrizioniTermine IscrizioniTermine IscrizioniTermine Iscrizioni    ore 9.45       ore 9.45       ore 9.45       ore 9.45           

1° Turno  ore 10.00                           

2° Turno  ore 10.30           

3° Turno  ore 11.00                           

4° Turno  ore 11.30                                                

Pranzo  (facoltativo) ore 12.30                           

5° turno  ore 14.30                            

6° turno  ore 15.00                           

7° turno  ore 15.30                           

8° turno  ore 16.00                           

9° turno  ore 16.30                         

Premiazione  ore 17.00         

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    
    

  Torneo  Pranzo 

Ordinaria    10€     20€ 

Under16      5€     15€ 

Femminile      8€     20€ 

Over60      8€       20€ 

Per informazioni ed iscrizioni... 

Menù Menù Menù Menù     
• Carpaccio di carne salada su mistican-

za con funghetti e scaglie di trentingra-

na 

• Strigoli con zucchine e trota fumeè 

• Risottino al vino REBO e mortandela 

della val di non 

• Semifreddo al VINO SANTO di Toblino 

• Caffè 

• Bevande comprese nel prezzo (acqua e 

Vino della cantina) 

È gradita la prenotazioneÈ gradita la prenotazioneÈ gradita la prenotazioneÈ gradita la prenotazione    

Simone Scriboni (Ore serali)       333Simone Scriboni (Ore serali)       333Simone Scriboni (Ore serali)       333Simone Scriboni (Ore serali)       333----2436180243618024361802436180    
Italo Vittorio GinevriniItalo Vittorio GinevriniItalo Vittorio GinevriniItalo Vittorio Ginevrini          338      338      338      338----8739195873919587391958739195    


