
 

ORGANIZZA UN TORNEO SOCIALE DI SCACCHI 

PER GIOVANI E ADULTI
 

Il Torneo si terrà nelle serate di martedì e si svolgerà nel salone del 

CENTRO CIVICO ALDO MORO DI SAREZZO, via Puccini 

semaforo del crocevia di Sarezzo, proseguire vs. Gardone V.T. alla 2° 

rotonda a dx), con ritrovo a partire dalle ore 20,00 del giorno 16 

OTTOBRE 2018.   

Il calendario di gioco è suddiviso in 8 turni nei s eguenti giorni:

• 16-10-2018   

• 23-10-2018   

• 30-10-2018   

• 06-11-2018   

NALE) 

Si gioca con la cadenza di 1 ora a finire per ciascun giocatore. La quota 

di partecipazione è di 10 euro per tutti. Classifica redatta con Sistema 

Italo-Svizzero e separata per adulti e giovani.

Premi ai vincitori ed ai partecipanti con rinfresco  

 

Per le iscrizioni andate sul sito 

Per informazioni:  sig.  ZORZI ARISTIDE

ORGANIZZA UN TORNEO SOCIALE DI SCACCHI 

PER GIOVANI E ADULTI 

Il Torneo si terrà nelle serate di martedì e si svolgerà nel salone del 

CENTRO CIVICO ALDO MORO DI SAREZZO, via Puccini 

semaforo del crocevia di Sarezzo, proseguire vs. Gardone V.T. alla 2° 

rotonda a dx), con ritrovo a partire dalle ore 20,00 del giorno 16 

Il calendario di gioco è suddiviso in 8 turni nei s eguenti giorni:

    13-11-2018

    20-11-2018

    27-11-2018

    04-12-2018  (SERATA F

Si gioca con la cadenza di 1 ora a finire per ciascun giocatore. La quota 

di partecipazione è di 10 euro per tutti. Classifica redatta con Sistema 

Svizzero e separata per adulti e giovani.  

Premi ai vincitori ed ai partecipanti con rinfresco  
finale . 

Per le iscrizioni andate sul sito WWW.torrecavallo.it

Per informazioni:  sig.  ZORZI ARISTIDE tel: 338-8393292 

 

ORGANIZZA UN TORNEO SOCIALE DI SCACCHI  

 

Il Torneo si terrà nelle serate di martedì e si svolgerà nel salone del 

CENTRO CIVICO ALDO MORO DI SAREZZO, via Puccini n°25. (Dopo il 

semaforo del crocevia di Sarezzo, proseguire vs. Gardone V.T. alla 2° 

rotonda a dx), con ritrovo a partire dalle ore 20,00 del giorno 16 

Il calendario di gioco è suddiviso in 8 turni nei s eguenti giorni:  

2018 

2018 

2018 

2018  (SERATA FI-

Si gioca con la cadenza di 1 ora a finire per ciascun giocatore. La quota 

di partecipazione è di 10 euro per tutti. Classifica redatta con Sistema 

Premi ai vincitori ed ai partecipanti con rinfresco  

WWW.torrecavallo.it 

 


