
                  

L’associazione dilettantistica scacchistica
Giambattista

Con il patrocinio del comune di 

Con la collaborazione 

CLUB 64 
Organizza

Il GRAN GALA’ DEGLI SCACCHI
Giovani 

 piazza Costituente
Sabato 11 Giugno

Contributo  organizzativo euro 5
Conferma delle iscrizioni: entro le 1
Conclusione del torneo e premiazione: ore 
Si disputeranno 7 turni da 15’ per ogni giocatore Tutti i giocatori disputeranno
tutti gli incontri indipendentemente dai loro risultati.
E’ obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi en tro e non ol
preferibilmente sul sito 
www.club64.it o in alternativa con
. Si prega di indicare Nome, Cognome ed Anno di nascita del giocatore, 
Saranno premiati i seguenti giocatori:
: 1°, 2°, 3°.4° class. U8 U10 U12 e prima giocatrice f emminile per Cat. se non classificata 
tra i primi 3 
1° class. U14; 1°,2°,3°.4° class. U10 e U12 Prima giocatrice femminile assoluta se non già 
a premio. 
Arbitro della manifestazione Sig : Ballista Graziano ACN
L’organizzazione si riserva di apportare qualsiasi modifica si rendesse necessaria per la 
buona riuscita dell’evento 

                     
 

L’associazione dilettantistica scacchistica 
Giambattista LOLLI Cavezzo 

Con il patrocinio del comune di Mirandola
Nell’ambito del 

Memoria Festival 
Con la collaborazione  

CLUB 64  Modena 
Organizzano il Torneo Giovanile 

 

GRAN GALA’ DEGLI SCACCHI
per 

Giovani scacchisti da 0a 14 anni 

presso “Galleria del Popolo ” 
 

piazza Costituente , 
Sabato 11 Giugno   2016 

 
euro 5 . 

iscrizioni: entro le 1 5,00. Inizio a seguire. 
Conclusione del torneo e premiazione: ore 20.00 circa. 

turni da 15’ per ogni giocatore Tutti i giocatori disputeranno
tutti gli incontri indipendentemente dai loro risultati. 
E’ obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi en tro e non ol tre il 10

o in alternativa con SMS al tel. 3389796301 
Cognome ed Anno di nascita del giocatore, 

Saranno premiati i seguenti giocatori:  
class. U8 U10 U12 e prima giocatrice f emminile per Cat. se non classificata 

class. U10 e U12 Prima giocatrice femminile assoluta se non già 

Sig : Ballista Graziano ACN 
L’organizzazione si riserva di apportare qualsiasi modifica si rendesse necessaria per la 

 

 

Mirandola  

GRAN GALA’ DEGLI SCACCHI  

turni da 15’ per ogni giocatore Tutti i giocatori disputeranno 

10/06/2016 

Cognome ed Anno di nascita del giocatore,  

class. U8 U10 U12 e prima giocatrice f emminile per Cat. se non classificata 

class. U10 e U12 Prima giocatrice femminile assoluta se non già 

L’organizzazione si riserva di apportare qualsiasi modifica si rendesse necessaria per la 


