
      
 Regione Provincia Comune Veneto a Tavola Club 
 Veneto di Venezia di Stra  Italiano 
     di Scacchi 

 
In occasione della manifestazione “Cioccolato in Villa” 

in programma nei giorni 5 e 6 novembre 2011, 
ideata da Veneto a Tavola e 

organizzata in collaborazione con l'Associazione Conoscere, 
con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Stra, 

 
nell’ambito del 14° Grand Prix Veneto Giovanile 

il Club Italiano di Scacchi “G. Cortuso” 
 

organizza il 10° torneo di scacchi 
 

“Scacco al Re di Cioccolato” 
l’unico torneo in cui i pezzi si mangiano davvero! 

… e tutti i premi sono in cioccolato! 
 

Sede di gioco: Villa “Foscarini-Rossi” a Stra (VE) 
 

sabato 5 NOVEMBRE 2011 ore 14.45 
Torneo Semilampo aperto a tutti 

Orario di gioco: dalle 15.00 alle 19.00 
Premi in denaro oltre che in cioccolato: 1° € 300 – 2° € 200 – 3° € 100 

Iscrizione: € 20,00 Posti disponibili: 100 
A seguire, buffet compreso nella quota di iscrizione 

 
Regolamento 

Chiusura iscrizioni ore 14.45 
Non è obbligatorio il possesso di tessera F.S.I. 

6 turni di gioco da 15 minuti a testa con sistema di accoppiamento svizzero. 
Vale il regolamento FIDE del Gioco Rapido. 

Tempo massimo di ritardo ammesso per presentarsi alla scacchiera: 15 minuti. 
La quota di iscrizione è comprensiva dell’acquisto del proprio set di 16 pezzi di cioccolato 
che verrà messo in gioco nell’ultimo turno; gli altri turni saranno giocati con pezzi normali. 



domenica 6 NOVEMBRE 2011 ore 9.45 
Tornei Giovanili under 16 NC 

Torneo Open Amatoriale 
Orario di gioco: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

 
Regolamento 

Chiusura iscrizioni ore 9.45 
Non è obbligatorio il possesso di tessera F.S.I. 
È previsto lo svolgimento di due tornei Under 16: 

- Torneo A per tutte le categorie (da Aquile a Principianti) 
- Torneo B per Rondini e Principianti 

e di un torneo amatoriale aperto a tutti gli appassionati. 
6 turni di gioco da 15 minuti a testa (3 al mattino e 3 al pomeriggio) 

Sistema di accoppiamento italo-svizzero. 
Vale il regolamento FIDE del Gioco Rapido. 

Tempo massimo di ritardo ammesso per presentarsi alla scacchiera: 15 minuti. 
La quota di iscrizione è comprensiva dell’acquisto del proprio set di 16 pezzi di cioccolato 
che verrà messo in gioco nell’ultimo turno; gli altri turni saranno giocati con pezzi normali. 

 
Scacchiere di cioccolato saranno messe in vendita per chi non partecipa ai tornei 

 

Iscrizione: € 20,00 Posti disponibili: 100 
 

Per motivi organizzativi si richiede la preiscrizione entro il 29/10/2011 
 

Per le preiscrizioni: 
Club Italiano di Scacchi clubitalianodiscacchi@gmail.com 
Mauro Tassan 349 4337281 
Leopoldo Simonato 335 6033639 

 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili al sito Internet: 

www.clubitalianodiscacchi.com 
 
 
 

MERCATINO DEL CIOCCOLATO D’AUTORE 
 

Nelle due giornate si potranno gustare ed acquistare le 
pregiate produzioni artigianali di cioccolato. E poi 
degustazioni, spettacoli ed assaggi per tutti i gusti! 

 

mailto:clubitalianodiscacchi@gmail.com
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