
  

                                                
Il Circolo Scacchi Club 64 Asd Modena , 

col patrocinio della Circoscrizione n. 4 di Modena , 
a ricordo dell’Istruttore e Maestro di Scacchi dott. Franco Bussi , 

organizza il 
 

XII° Torneo Giovanile di Scacchi 
 Memorial “Franco Bussi” 

 

Sabato 5 Marzo 2016 
Modena, Polisportiva San Faustino, via Wiligelmo 72  

 

Torneo valevole quale prova provinciale della 
Coppa Emilia Romagna Giovani Emergenti  

 
Il Torneo è rivolto a giocatori della provincia di Modena privi di esperienza agonistica, nati dopo il 31/12/03, non 
classificati e non rientranti tra i 15 migliori classificati dell’edizione Giovani Emergenti 2015 (Solo per i giocatori 
Under 8 è consentito scegliere di continuare a competere nei “Giovani Emergenti”) 

 
Il vincitore riceverà il “Trofeo F. Bussi” - Iscriz ione €  5,00 - Conferma  iscrizioni: entro 
le ore 14.30 -  Inizio a seguire - Premiazione: ore  18.30  
E’ obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi en tro e non oltre il 04/03/2016 preferibilmente sul s ito 
www.club64.it  nella sezione CERG o in alternativa con SMS al tel . 389/1934058 o all’indirizzo mail 
info@club64.it. Si prega di indicare Nome, Cognome ed Anno di nascita del giocatore, oltre alla Scuola 
frequentata nel caso dei Giovani Emergenti.  
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizio ni in anticipo, qualora le adesioni fossero superio ri alla 
ricettività del locale.  

Contestualmente al “Memorial Bussi” si terrà anche un torneo “Giovani Talenti” (6 turni da 15’) rivolt o a 
giovani Under 14 N.C. o con categoria 3N e per le g iocatrici femminili U16.  
Nel Torneo “Giovani Talenti” possono giocare anche giocatori residenti in altra provincia dove non 
risultano organizzati tornei per la Coppa CERG. Tor neo valido per le variazioni ELO RAPID. 

PREMI MEMORIAL BUSSI  

� Under 8 – Under 10 – Under 12: 1°, 2°, 3° class. e  1^ classificata femm. delle singole categorie 
� Premi per le prime 3 scuole classificate (somma dei 4 migliori punteggi individuali); 

PREMI GIOVANI TALENTI 

� 1° class. U14; 1°,2°,3° class. U10 e U12 - Prima gi ocatrice femminile assoluta se non già a premio. 
� Lezione gratuita alla scuola di scacchi per il Primo classificato.  
       

Per ulteriori informazioni: 389/1934058 
 

                                      Albo d’oro – Memorial Bussi  
2015 – Gasparini Jacopo 
2014 – Pacchioni Matteo (Castelfranco E.) 
2013 – Marinelli Sofia (Modena) 
2012 - Michele Melotti (Castelfranco E.) 

2011 - Samuele Suma (Modena) 
2010 - Filippo Bigi (Reggio E.) 
2009 - Eugenio Degli Esposti (S.Cesario) 
2008 - Federico Landi (Sassuolo) 

 

APPUNTAMENTO DA NON MANCARE: 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16 – PALESTRA SCUOLA M ARCONI 
CASTELFRANCO E.  - 20/03/2015 ORE 09.30  

 

 
 
 Circoscrizione n. 4 


