
FSI - FIDE - CONI
L’Italia Scacchistica e il “Club 64 Modena” organizzano il

6° OPEN “Alle Caprette”
Maratona lampo valida per l’Elo Blitz Fide

Pescantina (VR), domenica 12 giugno 2016
Sede di gioco: “Parco alle Caprette”, via Tremolè 6/M, Pescantina (VR)
Orario d’inizio: ore 10,45 - CHIUSURA ISCRIZIONI ore 10,30
Turni e cadenza: 20 turni da 3’+2” a testa - regolamento gioco blitz
Iscrizione: € 15,00; per titolati internazionali e Under 16, € 12. Pranzo convenzionato € 12.
Il torneo open è valido per l’Elo Blitz Fide - OBBLIGATORIA LA TESSERA FSI
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto 
esposto nel presente bando. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ.
Posti limitati: si consiglia la preiscrizione (da confermarsi entro e non oltre le 10,15) per avere 
il posto garantito, con un SMS al 3470408707 o con mail a info@edizioniediscere.com

MONTEPREMI

1° assoluto: trofeo + prosciutto crudo con osso + 3 kg pasta + 1 aceto balsamico
2° assoluto: speck (3 kg circa) + 2 kg pasta +  1 aceto balsamico
3° assoluto: bresaola punto d’anca (2 kg circa) + 1 kg pasta + 1 aceto balsamico
4° assoluto: coppa stagionata (2 kg circa) + 1 aceto balsamico
5° assoluto: pancetta stagionata (2 kg circa)

Per le fasce: 1700-2099 e <1699:
1° classifi cato: speck (2 kg circa) + 1 kg di pasta + 1 aceto balsamico
2° classifi cato: mortadella (2 kg circa) + 1 kg pasta
3° classifi cato: mortadella (1 kg circa)

1° classifi cato under 16: coppa + speck (2 kg circa) + 1 kg di pasta + 1 aceto balsamico

eventuali altri premi verranno comunicati successivamente

ALBO D’ORO

I - 13 luglio 2013   GM Brunello Sabino
II - 21 settembre 2013  IM Vezzosi Paolo
III - 14 giugno 2014  M Coratella Giuseppe
IV - 20 settembre 2014  M Simoli Sergio
V - 20 giugno 2015   M Lapenna Antonio

COME RAGGIUNGERE IL PARCO-FAMIGLIA “LE CAPRETTE”
Per chi viene da Verona città: da via Galvani proseguire sempre diritto, passando Chievo e 
Corno. Passato il ponte sull’Adige, alla prima rotonda svoltare a sinistra. Al successivo incrocio 
svoltare a sinistra, via Tremolè. Il parco si trova subito dopo l’enoteca, sulla sinistra.
Per chi viene dall’autostrada (uscita A22 Verona Nord): proseguire diritto sulla tangen-
ziale, fi no all’uscita di Pescantina. Seguire sempre la strada principale fi no allo stop di fronte 
al municipio, dove si deve andare a destra. Svoltare poi subito a sinistra e proseguire. Dopo la 
rotonda, proseguire lungo la strettoia a senso alternato; al successivo incrocio andare a destra, 
dopodiché via Tremolè è la seconda sulla destra.


