
Il Circolo Scacchistico Mantovano in collaborazione con C.S.I. Mantova

organizza

Domenica 3 Luglio 2016

presso Sala Consiliare del Comune di Curtatone

Piazza Corte Spagnola 3 - Curtatone (MN)

Novità di quest’anno: ARIA CONDIZIONATA!!

Torneo “Rapid Chess” 6 turni di gioco – 30 minuti di riflessione

Formula OPEN con sistema Svizzero - Non valido per variazioni ELO Rapid

Valore complessivo montepremi € 1.600

PROGRAMMA

MATTINO POMERIGGIO

Ore 9:30 Chiusura Iscrizioni Ore 14:30 – 17:45 Turni 4°-5°-6°

Ore 9:45 - 13:00 Turni 1°-2°-3° Ore 18:00 Premiazioni

Disponibile pranzo convenzionato Euro 10,00 con prenotazione all’atto dell’iscrizione

Menu: Maccheroncini al ragu alla bolognese oppure ai sapori di primavera (vegetariano), roast-

beef con contorno di stagione oppure insalatona (verdure+ mozzarella), torta sbrisolona, acqua

naturale o gasata. Aggiunta ¼ di vino o bibita in lattina + Euro 2,00, birra in lattina + Euro 2,50.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Quota di iscrizione ordinaria € 13,00 – Under 16 (nati dopo il 31/12/1999) € 7,00

Preiscrizione sul sito http://vesus.org/ (link diretto dal nostro sito www.mantovascacchi.it) o

con email a csm@omeganet.it oppure telefonando ai numeri sotto riportati indicando nome,

cognome, anno di nascita se Under 16, provincia e categoria.

La preiscrizione deve essere effettuata entro le ore 24.00 del 2 Luglio 2016

(dopo tale termine verrà applicata una maggiorazione di € 3,00)

La  partecipazione  al  torneo  è  riservata  ai  tesserati  FSI  (tessera  agonistica, ordinaria  o

junior); sarà possibile tesserarsi presso la sede di gioco prima dell'inizio del torneo.

Per informazioni ed iscrizioni: Nicola Pietralunga 335.7474405 ed Enrico Trazzi 349.3573174.

2° Rapid Chess Città di Curtatone



REGOLAMENTO

In sala di gioco è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari.

I premi sono indivisibili e non cumulabili; i premi di fascia saranno assegnati ai giocatori che 

non siano classificati tra i 6 primi assoluti.

Le fasce di categoria verranno stabilite in base all'ELO rapid più recente pubblicato da 

FSI/FIDE.  In mancanza verrà utilizzato l'ELO per il gioco normale FSI/FIDE.

La partecipazione al torneo sottintende il consenso alla pubblicazione dei dati (cognome, 

nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti nella gara.

Per quanto non contemplato da questo bando valgono le norme FSI/FIDE.

La direzione si riserva la facoltà di apportare al presente bando tutte le modifiche necessarie al

buon esito della manifestazione.

SPONSOR E QUALITA’ DEI PREMI

• Montaldi Food è fornitore certificato di prodotti alimentari di alta qualità e biologici 

per aziende e strutture dell’accoglienza e ristorazione. Possiede una storica 

macelleria/gastronomia a Cerese di Borgo Virgilio con vendita al pubblico. E’ il fornitore

di tutti i premi di salumi e formaggi del torneo. Per approfondimenti 

www.montaldifood.com.

• Cantine Virgili è produttore di vini mantovani di alta qualità, vincitori di numerosi 

premi nazionali ed internazionali. Al lambrusco Loghino Dante, le cui bottiglie 

compongono parte del montepremi, è stata riconosciuta, tra gli altri, una menzione 

speciale al concorso internazionale Vinitaly 2010. Per approfondimenti ed acquisti 

www.cantinevirgili.it.

• Wall Street English Mantova appartiene all’organizzazione internazionale leader nei 

corsi per l’apprendimento dell’inglese. Il metodo utilizzato è riconosciutamente uno dei

più efficaci nel rapporto impegno/risultati. Sito web www.wallstreet.it/mantova.

PRMOZIONI

Montaldi Food riconosce un buono sconto del 10% per un acquisto da effettuarsi presso il 

punto vendita in via Cisa 63, Cerese di Borgo Virgilio (MN). Il buono verrà distribuito in sede di

gioco a chiunque ne faccia richiesta (anche non iscritti al torneo).

COUPON OMAGGIO

CICLO DI 6 LEZIONI GRATUITE DI INGLESE
Coupon valido entro il 31/08/2016

Wall Street English
piazza Mozzarelli 17

46100 Mantova
tel. 0376.363935

www.wallstreet.it/mantova



PREMI

Il valore complessivo del montepremi è pari ad € 1.600

1. Assoluto – Kg.5 Grana 24 mesi + Kg.3 crudo di Parma + Kg.2 cotto alta qualità + Kg.2 

premiato salame mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + 6 bottiglie lambrusco 

Loghino Dante Virgili

2. Assoluto – Kg.3 Grana 24 mesi + Kg.2 crudo di Parma + Kg.2 cotto alta qualità + Kg.1 

premiato salame mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + 3 bottiglie lambrusco 

Loghino Dante Virgili

3. Assoluto – Kg.2 Grana 24 mesi + Kg.2 crudo di Parma + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 

premiato salame mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 3

bottiglie lambrusco Loghino Dante Virgili

4. Assoluto – Kg.2 Grana 24 mesi + Kg.1 crudo di Parma + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 

premiato salame mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 2

bottiglie lambrusco Loghino Dante Virgili

5. Assoluto – Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 crudo di Parma + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 

premiato salame mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 2

bottiglie lambrusco Loghino Dante Virgili

6. Assoluto – Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 premiato salame 

mantovano + Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 2 bottiglie 

lambrusco Loghino Dante Virgili

1. Fascia ELO 1900-2099 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 crudo di Parma + Kg.1 cotto alta 

qualità + Kg.1 premiato salame mantovano + Kg.1 mortadella golosa + 3 bottiglie 

lambrusco Loghino Dante Virgili

2. Fascia ELO 1900-2099 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 Speck 

tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 2 bottiglie lambrusco Loghino Dante Virgili

3. Fascia ELO 1900-2099 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 

mortadella golosa + 2 bottiglie lambrusco Loghino Dante Virgili

4. Fascia ELO 1900-2099 - Kg.1 Speck tipico trentino + Kg.1 mortadella golosa + 1 

bottiglia lambrusco Loghino Dante Virgili

Fascia ELO 1700-1899 ai primi 4 classificati premi come fascia ELO 1900-2099

Fascia ELO 1500-1699 ai primi 4 classificati premi come fascia ELO 1900-2099

1. Fascia ELO fino a 1499 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 crudo di Parma + Kg.1 cotto alta 

qualità + Kg.1 premiato salame mantovano + 2 bottiglie lambrusco Loghino Dante 

Virgili

2. Fascia ELO fino a 1499 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 premiato 

salame mantovano + 1 bottiglia lambrusco Loghino Dante Virgili

3. Fascia ELO fino a 1499 - Kg.1 Grana 24 mesi + Kg.1 premiato salame mantovano + 1 

bottiglia lambrusco Loghino Dante Virgili

4. Fascia ELO fino a 1499 - Kg.1 cotto alta qualità + Kg.1 mortadella golosa + 1 bottiglia 

lambrusco Loghino Dante Virgili

Ai primi 4 classificati Under 16 Coppe e medaglie.

Per informazioni aggiuntive e mappa per raggiungere la sede visitare il sito http://www.mantovascacchi.it


