1° TORNEO CHIUSO CITTA’ DI MARANELLO, 17-23 GIUGNO 2013
Il Club64 di Modena organizza per la prima volta un torneo chiuso (10 giocatori - 9
turni) valido per la realizzazione di norme IM (Cat. I-II-III FIDE, garantita la
partecipazione di n.2 GM > 2500) quale base per una eventuale serie di eventi
successivi analoghi.
Tale manifestazione nasce dal desiderio di offrire anche sul territorio Nazionale
opportunità di realizzare Norme per titoli internazionali senza andare all’estero e
con la garanzia di affrontare un roster di giocatori certamente valido per le norme.
Il torneo avrà luogo da Lunedì 17 Giugno a Domenica 23 Giugno presso il Centro
Culturale “Madonna del Corso” di Maranello (Modena), con il patrocinio
fondamentale della Amministrazione Comunale di Maranello.
Link bando : http://www.club64.it/public/eventi/27/Bando%20Chiuso.pdf
Link articolo : http://www.club64.it/public/eventi/27/Articolo%20chiuso.pdf
Le iscrizioni rimarranno aperte a tutti (titolati e non) sino al raggiungimento dei posti
disponibili e l’accettazione delle stesse è subordinato al mantenimento delle
prerogative necessario per il raggiungimento delle norme.
Per info, iscrizioni: info@club64.it

SEDE DI GIOCO: SPAZIO CULTURALE MADONNA DEL CORSO - MARANELLO
Indirizzo: via Claudia, 277 – 41053 Maranello (MO)
Lo Spazio culturale "Madonna del Corso" è il luogo che ospita a Maranello, lungo
tutto l'arco dell'anno, mostre ed esposizioni di interesse artistico e culturale. È stato
inaugurato nell’autunno del 2005 con una mostra sullo scultore Giuseppe Graziosi
(1879-1942). Un tempo ospizio-convento di frati Francescani, poi soppresso nel
1653, mantenne le sue funzioni di Chiesa-Oratorio fino al 1920, per poi essere
adibito ad officina artigianale. La chiesa subì gravi danni a causa dell’occupazione
di varie truppe militari durante la seconda guerra mondiale.
Capienza: Ha a disposizione 75 posti a sedere e una capienza massima di 100
persone. La sala mette a disposizione inoltre un microfono fisso e strumentazione
su richiesta.

Esterno della Sala di Gioco “Madonna del Corso”

Interno della Sede di Gioco

Interno della Sede di Gioco (2)

Atrio del Municipio di Maranello

HOTEL PLANET – MARANELLO **** (Convenzione Alberghiera)
Il Planet Hotel è una struttura ricettiva di nuova costruzione ubicata a Maranello di
fronte alla casa automobilistica Ferrari. L'Hotel si sviluppa su cinque piani in
un'elegante costruzione i pietra a vista. Al Vostro arrivo sarete accolti in un
elegante ed accogliente hall, arricchita di particolari richiamanti il mito Ferrari. E'
indubbio che per il tifoso e l'amante della Ferrari il contesto è senz'altro
affascianate. Ulteriore punto di prego è la disposizione strategica dell'Hotel fra lo
stabilimento della Ferrari e la pista di Fiorano.

Esterno dell’HOTEL PLANET (Di Fronte all’Ingresso della FERRARI)

Una camera dell’HOTEL PLANET

Hotel Planet – Reception

NOTE:
a) Sede di gioco ed Hotel distano soltanto 5 minuti a piedi ed entrambi sono ubicati in
pieno centro città

