
L'A.S.D. CIRCOLO SCACCHI GIULIO CESARE POLERIO
ORGANIZZA IL TORNEO

“GLI SCACCHI IN MONTAGNA”
E  L'EVE NTO

“Muoviti, muoviti!”
sabato 25 Agosto 2012

Sede: Baita del Poeta - loc. Piana delle Mele, 4 Guardiagrele
• Muoviti, muoviti!
A Piana Delle Mele, favolosa località alle pendici della montagna, esiste il  “Parco Avventura Majella”,  una stupenda 
struttura dotata di ponti tibetani, tunnel sospesi, reti  di arrampicatura, ecc., con percorsi per tutti  i  gusti:  per bambini 
piccoli,  per  ragazzi,  per  adulti,  per  esperti.  Prima  del  Torneo  di  scacchi  sarà  possibile  cimentarsi  nelle  discipline 
supportate dal Parco, dopo un breve, ma approfondito, briefing tenuto dagli Operatori. Ulteriori informazioni sulla struttura 
al sito internet: www.parcoavventuramajella.it .
La convenzione stipulata per l'attività “muoviti muoviti!” è fissata in € 15,00.

• Gli Scacchi in montagna:
◦ Open semilampo integrale, aperto a tutti. Non è necessario essere tesserati per l'anno in corso.
◦ Tempo di riflessione: 15' QPF
◦ Turni di gioco: 6
◦ Abbinamento svizzero, spareggio tecnico Buholtz
Premi e rimborsi spe se:

CLA S S IF ICA
A S S OLUTA

PR E M I  D I  FAS C IA
(erogati in presenza di almeno 4 partecipanti/fascia)

 PR E M I  J UN IOR  (U16)

1°: € 25,00 + Coppa
2°: € 20,00
3°: € 15,00 

1900<ELO<2000               1600<ELO<1700
1800<ELO<1900               1440<ELO<1600
1700<ELO<1800               0000<ELO<1440

1°: Coppa
2°: Medaglia
3°: Medaglia

miglior giocatrice:
€ 20,00 + Coppa

Per il primo classificato di ogni fascia
€ 15,00 + rivista scacchistica.

Gadget-ricordo per tutti i
partecipanti.

Le quote di iscrizione sono fissate in € 7,00 per i minori (nati dopo il 1993), e in € 10,00 per gli adulti. Per i 
soci del Circolo Scacchi Polerio, l'iscrizione è fissata in € 6,00 per i minori ed in € 9,00 per gli adulti.  Pasti 
convenzionati presso la sede di gioco a richiesta (€ 13,00), da  prenotarsi  entro il 22/08 .Per informazioni sulla 
baita: www.ristorantebaitadelpoeta.it
La  manifestazione  “Muoviti  muoviti!”  coinvolge  una  struttura  profes sionale,  pertanto  è 
obbligatoria la preis crizione entro il 20/08.
Il  Torneo  è  limitato  ad  un  numero  ma s simo  di  26  partecipanti, quindi  è  vivamente  consigliata  la  
preiscrizione, entro  e  non  oltre  il  22/08, effettuabile  chiamando  il  33.19.27.50.56  (Dario  Ro sato), 
oppure  contattando  l'organizzazione all'indirizzo email  circoloscacchipolerio@live.it. Ulteriori iscrizioni, 
maggiorate di  €  5,00,  saranno accettate  solo se  verranno garantite  le  condizioni  per uno svolgimento ottimale  della 
manifestazione.
Programma:
ore 09.30 perfezionamento iscrizioni ed inizio attività “muoviti muoviti!”
ore 13.30 pausa  pranzo
Ore 15.00 inizio torneo
ore 19.00 premiazione
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati ottenuti ecc.) e di 
eventuali fotografie e video, sulla carta stampata e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o 
da chi esercita la patria potestà.

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche  necessarie per il buon esito della manifestazione.


