09-10-11 GENNAIO 2015

13° CAMPIONATO PROVINCIALE
DI SCACCHI DI LIVORNO
PRESSO IL CIRCOLO RICREATIVO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO IN VIA G.GALILEI, 56

Informazioni
Il Circolo LivornoScacchi inaugura il nuovo
anno organizzando il Campionato
Provinciale di Livorno giunto così alla
13esima edizione. La prima edizione risale al
2003 che laureò il CM rosignanese Alberto
Gazzarri primo campione della provincia di
Livorno.

LA SEDE DI GIOCO

Anche quest’anno il torneo si svolgerà presso
il Circolo ricreativo della Provincia di
Livorno, via G. Galilei 56. Il locale è situato
al confine della zona contrassegnato dalla
lettera e quindi non è difficile trovare
parcheggio nei paraggi ed è inoltre
facilmente raggiungibile a piedi dalla vicina
stazione ferroviaria in 5/10 minuti. Per i pasti
c’è una grande scelta a cominciare dai
ristoranti/ pizzerie/ paninoteche di via
Grande /via della Madonna o Mac Donald’s
di piazza Grande.

Premi assoluti
1. 100 eur+coppa
2. 50 eur
3. 30 eur
PREMI EXTRA
FASCIA ELO <1700 Prodotti
elettronici o materiale scacchistico
FASCIA ELO <1500 Prodotti
elettronici o materiale scacchistico
Augurandoci una partecipazione
numerosa, cercheremo di rendere la
permanenza e l’esperienza di gioco il più
piacevoli possibile. Se il tempo sarà
degno di un tipico Gennaio inoltre anche
i vostri accompagnatori potranno godere
di tutti i confort che una città di mare può
garantire...

CALENDARIO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per chi si preiscrive entro il 10\9\2012
l’iscrizione costerà 30 euro. (dei quali 9
euro per tassa omologazione FSI)
(riduzione 20% under 16 e
rappresentanti femminili); iscrizione
gratuita per GM, IM ,FM e maestri
federali; per i soci del Circolo Scacchi
Livorno è prevista una riduzione della
quota di iscrizione. La prescrizione può
essere fatta, entro il 7 gennaio, sul sito
vesus.org http://vesus.org/tournaments o
all’indirizzo e-mail:
livornoscacchi@libero.it oppure a
c.falciani@iol.it tel. 3396240652. Chi si
iscrive dopo il 7/01/2015 avrà una
maggiorazione di 5 euro.

Gli incontri si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
Venerdì

: 1’ Turno, ore 15:30

Sabato

:

2’ turno, ore 9:00
3’ turno, ore 15:00

Domenica : 4’ turno, ore 9:00
5’ turno, ore 15:00
Premiazione, ore 19:00

