
17°Grand Prix del Veneto di scacchi “Città di Chioggia”    Domenica 8 marzo 2015       Tornei giovanili under 16 e Open semilampo 

 

Sede di gioco 

Centro parrocchiale 

Santuario Beata Vergine  

della Navicella 

Via E. Venturini 1/B  

    Sottomarina di Chioggia (VE) 
 

Dalla statale Romea n. 309, provenendo da Padova o  

Venezia, all’indicazione Chioggia-Sottomarina proseguire 

verso Sottomarina. Alla rotonda d’ingresso di Sottomarina 

prima uscita. Da Ravenna l’uscita dalla statale Romea è 

proprio via Venturini. Ampio parcheggio gratuito. 

 

Open semilampo (pomeriggio) 

Aperto a tutti 

7 turni - 15 minuti per giocatore 
 

Orario 

Chiusura iscrizioni  14.15 

Inizio primo turno 14.30 

Premiazione   18.30 
 

Premi (in ordine di priorità) 
 

1°-2°-3° assoluti cesta prodotti alim. 
 

1° elo 1900-1600 cesta prodotti alim. 

2° elo 1900-1600 coppa + prodotti alim. 
 

1°-2°-3° under 20  coppa 
 

1° elo <1600  trofeo + prodotti alim. 

2° elo <1600  trofeo + prodotti alim. 

 

Torneo B under 16 (pomeriggio) 

Rondini, pettirossi, colibrì, principianti 

5 turni - 15 minuti per giocatore 
 

Orario 

Chiusura iscrizioni  14.30 

Inizio primo turno 14.45 

Premiazione   18.30 
 

Premi (coppe) 

1°- 2° assoluti  1°- 2° rondini 

1°- 2°  pettirossi  1°- 2° colibrì 

1°- 2°  principianti 1a       femminile 

 

 

Torneo A under 16   

Aquile, falchi, sparvieri, gabbiani 

5 turni - 30 minuti per giocatore 
 

Orario 

Chiusura iscrizioni  9.45 

Inizio primo turno 10.00 

Pausa pranzo  12.30 

Ripresa terzo turno 14.30 

Premiazione   18.30 
 

Premi (coppe) 

1°- 2° - 3°   assoluti 

1°- 2°  falchi 

1°- 2°     sparvieri 

1°- 2°    gabbiani 

1a    femminile 

1°   under 8  

 

Iscrizioni 

Quota d’iscrizione per tutti 10 €  
 

Informazioni e preiscrizioni 

I posti sono limitati. Per assicurarsi la 

partecipazione ai tornei si consiglia la pre-

iscrizione da inviare a Leonildo Mosca 

(3468707959,  moscaleo@alice.it) oppure  

utilizzando la piattaforma vesus.org. 

Ulteriori informazioni online sul sito del 

Circolo Scacchistico Clodiense 

www.webalice.it/ampeliobos/  

 

Altri omaggi per i non premiati. 

In sede di gioco verranno comunicati i risto-

ranti e le pizzerie a prezzo convenzionato.  

 

L’organizzazione si riserva di apportare le mo-

difiche che si rendessero necessarie per il mi-

glior esito della manifestazione.  

Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 


