
Pro Loco 
Mussolente Casoni 

Circolo Scacchi 
"Prè Lorenzo Busnardo” 

Con il patrocino del  
Comune di Mussolente  

In partecipazione con 
Istituto Comprensivo  

“G. Giardino” di Mussolente 

QUI 

 

 

 COME ARRIVARE  

Ci trovate a 7 km da Bassano in direzione 
Montebelluna, alla rotonda di Mussolente gira a 
destra e percorri tutta Via Dante per km.2 quindi 
trovi le scuole a 100 mt. a destra. 
 

Le scuole elementari distano 50 mt. dalla  Chiesa 
di Casoni di Mussolente. 
 

Parcheggio gratuito dietro la Chiesa e davanti la 
scuola. 

 

 DOVE FARE LA COLAZIONE/BAR  

Pasticceria BOSA, a 20 mt dalla sede di Torneo 
 

 DOVE PRANZARE  

Ristorante Pizzeria Birreria SANCOLODI 
Via Dante 137, località Casoni di Mussolente, 
Tel.0424.575029 a 100 metri dalla sede Torneo 
Menù proposto a prezzo convenzionato €.13,00 
Pizza proposta a prezzo convenzionato €.10,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 

 

XVII GRAND PRIX  
DEL VENETO 

 
 

TORNEI DI SCACCHI 
 
 

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 
Scuola Elementare di Casoni di Mussolente 

Via Baracca, 15 
 

INFO: 335.54.00.902 – 348.01.72.995 

e-mail: scacchimarostica@libero.it  

www.vesus.org 

Circolo Scacchistico  

“Città di Marostica” 
Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

F.S.I. 



TORNEI GIOVANILI 

UNDER 16 e OPEN 
 

organizzati da: 
Circolo Scacchistico “Città di Marostica” ASD 

 
Circolo Scacchistico “Prè Lorenzo Busnardo” 

della Pro Loco di Mussolente Casoni 
 

in collaborazione con 
Circolo Scacchistico Altopiano dei 7 Comuni  

 

 
 

TORNEI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

I Tornei giovanili del XXVII GRAND PRIX DEL 
VENETO sono aperti a tutti i giovani nati dal 
01.01.1999 e si dividono in: 
 

TORNEO A: aperto agli Under 16 di tutte le 
categorie giovanili e principianti 

 

TORNEO B: aperto agli Under 14 di categoria 
“Rondine”, “Colibrì”, “Pettirosso” 
e ai Principianti 

 

TORNEO “OPEN”: aperto a tutti 

I giovani U16 provenienti da altre Regioni, sprovvisti 
di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo 
“A” equiparati a GABBIANO. 
I principianti del Veneto nati negli anni 1999-2000 
(U16) vengono ammessi direttamente nel torneo “A” 
con categoria GABBIANO. 
I Tornei “A” e “B” del Grand Prix valgono per le 
promozioni alle categorie giovanili Venete e il Torneo 
“A” vale per l’ammissione al Campionato Italiano 
U16 del 2015 (nella misura del 10% per ogni fascia 
d’età masch. e femm.). 
I tornei U16 con tempi inferiori ai 30 minuti non 
ammettono ai Campionati Italiani U16. 
Il torneo ”A” prevede l’obbligo di tesseramento alla 
F.S.I. per l’anno in corso e l’esibizione della tessera 
alla conferma dell’iscrizione. Chi non fosse ancora 
tesserato, potrà richiedere il tesseramento all’atto 
dell’iscrizione al costo di €.15,00. 
Il torneo “B” è aperto ai giovani alle prime esperienze 
Under 14 delle categorie “Rondini”, “Colibrì”, 
“Pettirosso” o senza categorie. Non è necessario 
essere iscritti alla F.S.I. per l’anno 2014. 
 

Il torneo “OPEN” è aperto a tutti senza limiti di età, 
chiunque può partecipare. 
Non è necessario essere iscritti alla F.S.I. per l’anno 
2014. 

 

 TEMPI DI RIFLESSIONE  
 TORNEO “A”: 30 minuti per giocatore con 

obbligo di trascrizione delle mosse della partita 
fino a 5 minuti dal termine. 

 TORNEO “B”: 15 minuti per giocatore senza 
obbligo di trascrizione delle mosse. 

 TORNEO “OPEN”: 30 minuti per giocatore con 
obbligo di trascrizione delle mosse della partita 
fino a 5 minuti dal termine. 
 

 TURNI DI GIOCO  
Tutti i tornei 5 turni di gioco 

 ORARIO DI GIOCO  
 TORNEO “A” e “OPEN”:  

Chiusura iscrizioni alle ore 09.30. 
Inizio primo turno alle ore 10.00. 
A seguire secondo turno. 
Pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30. 
Ripresa col terzo turno alle ore 14.30. 

 TORNEO “B”:  
Chiusura iscrizioni alle ore 14.30. 
Inizio primo turno alle ore 14.45. 
 

 ATTENZIONE  
Gli orari di inizio dei tornei sono tassativi. 
Chi ritarda senza preventiva telefonata, entrerà al 
secondo turno, se ancora possibile. 
 

Il contributo per l’iscrizione 
a tutti i tornei è di €.10,00 

 

 PREMI IN PALIO  
Le premiazioni sono previste alle ore 18.00 

TORNEO “A”: 1°-2°-3° Assoluti. 1°-2° Falchi.  
1°-2° Sparvieri. 1°-2° Gabbiani. 1a Femminile assoluta.  
1° Under 8 (nati dal 01.01.2007). 
TORNEO “B”: 1°-2° Assoluti. 1°-2° cat. Rondini. 1°-2° 
Principianti.  1°-2° cat. Colibrì. 1°-2° cat. Pettirosso.   
1a Femminile. 
TORNEO “OPEN”: 1°-2° Assoluti; 1°-2° Principianti.  
1°-2°-3° Under 20. 
 

 PREISCRIZIONI  
È obbligatoria la preiscrizione a qualunque torneo tramite 
www.vesus.org. Le iscrizioni vanno comunque confermate 
presso la sede di gioco entro gli orari stabiliti. 

 

 ARBITRO: A.F. Carlo Callegher 
 

La Direzione del torneo si riserva di apportare tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione. 

http://www.vesus.org/

