C.O.N.I.

F.S.I.

Circoli Scacchistici“C. Salvioli” e “E. Canal”

9° MEMORIAL ANDREA ONGARO
Sabato 12 maggio 2018 ore 15,00
Open Semilampo 7 turni - 15 minuti
Sede di gioco: Campo San Leonardo - Cannaregio 1584 - Venezia.
REGOLAMENTO: il torneo è aperto alla partecipazione di tutti i giocatori, italiani e stranieri, classificati ed
inclassificati.
Sono previsti 7 turni; il tempo di riflessione è di 15 minuti.
Vale il regolamento F.S.I. semilampo e il giudizio dell’arbitro è inappellabile.
La Direzione del Torneo si riserva inoltre di apportare tutte le modifiche che ritenesse necessarie per un
migliore svolgimento del torneo stesso.
ISCRIZIONI: entro le ore 22,00 di venerdì 11 maggio 2018 sul sito vesus.org/.
Ulteriori iscrizioni saranno accettate sabato 12 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 14,40 presso la sede di
gioco fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’inizio del Torneo è previsto per le ore 15,00 e la premiazione è prevista per le ore 19,30.
QUOTA D’ISCRIZIONE: la quota di partecipazione quale contributo spese è fissata in € 10,00 per gli adulti
ed in € 8,00 per gli under 18.
RIMBORSI SPESE:
1° classificato: € 50,00 + trofeo
2° classificato: € 30,00 + trofeo
3° classificato: € 20,00 + trofeo
4° - 5°classificato: trofeo
Al partecipante più giovane: trofeo
I rimborsi non sono cumulabili né divisibili, in caso di ex-aequo verranno assegnati mediante spareggio tecnico.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
Uscendo dalla Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia si gira
a sinistra e poi si entra in Lista di Spagna.
Si prosegue per 150 metri e si entra in Campo San Geremia. Si
attraversa il campo e si vede a pochi metri il Ponte delle Guglie.
Superato il Ponte si entra in Rio Terà San Leonardo.
Dopo meno di cento metri la strada si allarga e sulla destra si
vede la Chiesa sconsacrata di San Leonardo, sede del torneo.
Sono 7 minuti a piedi dalla Stazione e 10 minuti da Piazzale
Roma.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Alaster Pechy:
347 375 8308
Nicolò Cattaruzzo: 335 17 539 17
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elmuthalleth@hotmail.it
zenonetango@gmail.com
Iscrizioni su Vesus.org/

