
DLF VR “Battinelli 1911” 
A.D. Scacchi Valpolicella 

A.D. Circolo Scacchistico San Bonifacio 

 
 
Spettabile 
Federazione Scacchistica Italiana 
Direzione CIS 

 
Oggetto: Candidatura all’organizzazione di raggruppamenti del 51° C.I.S. 
 
Le seguenti Società Scacchistiche della provincia di Verona propongono la candidatura ad 
organizzare i raggruppamenti nelle serie A1 – A2 – B – C – Promozione Veneto: 
 
- DLF Verona – Sezione Scacchi “Battinelli 1911” (Id 20035) – sito: www.scacchidlfverona.it 
- Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella (Id 20059) – sito: www.veronascacchi.it 
- A.D. Circolo Scacchistico San Bonifacio (Id 20084) – sito: scacchisanbonifacio.wixsite.com 
 
La manifestazione sarà organizzata nelle modalità e nei tempi previsti dal regolamento di 
attuazione CIS 2019 e sarà ospitata presso Hotel Leopardi (quattro stelle), sito in Via 
Leopardi, 16 – Verona. Per dettagli vedere il sito web: www.leopardi.vr.it. 
 
 
La convenzione concordata è la seguente: 
 

- pacchetto comprendente il soggiorno dalla cena del 15/03/2019 alla colazione del 
17/03/2019 con trattamento di mezza pensione (incluso acqua minerale per persona, 
con menù a 3 portate dalla carta: euro 149,00 in doppia – euro 189,00 in singola; 

- cena extra: euro 30,00 per persona; 
- pranzo alla carta con sconto 20%; 
- in tripla 3^ persona sconto 10% sul prezzo pacchetto doppia (due quote intere e una 

scontata); 
- fino a 3 anni bambini gratuiti 
- animali di piccola media taglia ammessi 
- tariffe riservate per scacchisti ed accompagnatori che prenoteranno entro il 

10/12/2018; 
- tassa di soggiorno esclusa euro 2,00 per persona. 
 
Le nostre Società si faranno carico dell’allestimento della grande sala da gioco e della 
sala analisi con il necessario materiale scacchistico e assicureranno le indennità e i 
rimborsi in favore degli arbitri designati. 
Al termine della manifestazione sarà organizzata una cerimonia di premiazione.  
 
Si ringrazia per l’attenzione, in attesa di conferma, cordiali saluti. 
 
Verona, 24 ottobre 2018     
         per i 3 circoli di scacchi 
         Cataldo Leone 

                                            presidente del “Battinelli 1911” 
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