
              
 
 

X Torneo “Scacchi sotto le Stelle” 
I Campionato CSEN dell ’hinterland Lilybetano 

 
Giovedì 5 Agosto 2021 ore 19:00 

Sede di gioco: Oasi Zone - Piazza Biscione - Petrosino 
Arbitr i :  AR Michele Colicchia 

 
Previsto un torneo Rapid con 7 turni da 10’ a giocatore.  

 
Programma e orari:   
 
ore      19:00 Chiusura Iscrizioni 
ore      19:15 Appello Partecipanti 
ore      19:20  1° turno 
ore      19:40  2° turno 
ore      20:00  3° turno 
ore      20:20  4° turno 

       ore 20:45   Pausa cena 
ore 21:30            5° turno 
ore 21:50            6° turno 
ore 22:10            7° turno 

    ore 22:45  Premiazione 
 

 
 

REGOLAMENTO: 
Torneo Rapid con formula Open: sarà fatto obbligo del Tesseramento allo CSEN. 
Per il mantenimento del distanziamento sociale e le modalità di gioco ci si atterrà al Protocollo FSI sul 
COVID-19. 
I giocatori, iscrivendosi a tale torneo, implicitamente accettano tale bando e concedono all’organizzazione la 
liberatoria all’utilizzo di foto, di immagini e di dati personali per la migliore riuscita e la pubblicizzazione 
dell’evento stesso. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente bando qualsiasi modifica si rendesse necessaria 
per il buon esito della manifestazione. Per quanto non previsto sono valide le norme federali. 
 
ISCRIZIONE: €6,00 (comprensivo dell ’eventuale Tesseramento al lo CSEN) 
Pre-iscrizioni entro le ore 13:00 del 05 agosto 2021 per e-mail: postmaster@asdlilybetanascacchi.com.  
Sarà possibile anche iscriversi su Vesus al link https://vesus.org/tournaments/x-torneo-quotscacchi-sotto-le-
stellequot-i-campionato-provinciale-csen/ 
In alternativa sarà possibile iscriversi presso la sede di gioco entro le ore 18:30, con riserva, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (max 30) 

MONTEPREMI 
Coppa per il primo, il secondo e terzo classificato, per il 1° U12, il 1° U10, il 1° U8 e il 1°F. Medaglia di 
partecipazione per tutti i partecipanti al di sotto dei 12 anni. I premi non saranno tra loro cumulabili. 

 
PER INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE CONTATTARE: 

Giuseppe Cerami 3937348974 - Vincenzo Colicchia 3392968032 – Antonio Montalto 3472980936 


