
TORNEI
PREMI E RIMBORSI SPESE

TO R N E O   A 
ELO > 1900

1° class. = € 500 + Trofeo
2° class. = € 400 + Trofeo
3° class. = € 300 + Trofeo
4° class. = € 200
5° class. = € 100

Fascia 2000/2200
1° class. = € 90
2° class. = cesto prodotti locali

Fascia < 2000
1° class. = € 80
2° class. = cesto prodotti locali

TO R N E O   B 
ELO ≤ 1900

1° class. = € 400 + Trofeo
2° class. = € 300 + Trofeo
3° class. = € 200 + Trofeo
4° class. = cesto prodotti locali
5° class. = cesto prodotti locali

Fascia 1700/1800
1° class. = cesto prodotti locali
2° class. = materiale scacchistico

Fascia < 1700
1° class. = cesto prodotti locali
2° class. = materiale scacchistico

TO R N E O   C 
ELO ≤  1600

1° class. = cesto prodotti locali + Trofeo
2° class. = cesto prodotti locali + Trofeo
3° class. = materiale scacchistico + Trofeo
4° class. = materiale scacchistico
5° class. = materiale scacchistico

Fascia < 1500
1° class. = materiale scacchistico
2° class. = materiale scacchistico

Under 16
1° class. = materiale scacchistico
2° class. = materiale scacchistico
3° class. = materiale scacchistico

Modalità di accoppiamento:
Sistema svizzero; eventuali spareggi con Sistema 
Buchholz cut 1; Buchholz total; A.R.O.

Tempo di riflessione:
90 minuti a testa + 30 secondi a mossa.
Regolamento completo consultabile sul sito
www.club64.it

Calendario
venerdì 19 luglio
 ore 15 - 16  accrediti e - se ci sarà la   
 possibilità - nuove iscrizioni con € 10  
 di maggiorazione
 ore 17   1° turno

sabato 20 luglio
 ore 9,30  2° turno
 ore 15,30 3° turno

domenica 21 luglio
 ore 9,00  4° turno
 ore 14,30 5° turno
 a seguire Premiazioni

ISCRIZIONI
Entro il 17 luglio 2019 sul sito www.club64.it,
facendo seguire bonifico bancario sul conto corren-
te intestato
Club 64 Asd, presso BPER:Banca Ag. 2, Viale 
Amendola, Modena
IBAN: IT69T0538712902000000962610
indicando CAUSALE e NOME E COGNOME
del giocatore.
L’iscrizione sarà considerata completa esclusiva-
mente dopo il versamento della quota e fino a quel 
momento non garantisce alcun diritto.

GM/WGM, IM/WIM gratis
Torneo A:   € 50
Torneo B:   € 50
Torneo C:   € 50
Under 16 :   € 40
N.B.: sconto di € 10 per iscrizioni entro il 31/5/2019

Per informazioni: Mattia Sfera          338 2660231                 
                                Adriano Verrelli   339 2852986

OSPITALITÀ
Sestola offre un’ottima accoglienza, sia in centro che 
immersi nella natura circostante.
Potete scegliere tra:
campeggi, hotel, pensioni, B&B e appartamenti.

Per suggerimenti a tariffe convenzionate con il Tor-
neo, rivolgersi all’Agenzia Viaggi Dragonfly
(Tel. 0536 61372).



1° TORNEO INTERNAZIONALE

Sestola Regina 
degli Scacchi

Montepremi: oltre € 3.500

in collaborazione con

19 - 20 - 21 luglio 2019

Ex Bocciodromo
Via dello Sport, 3 

Sestola (MO)

SESTOLA

Situata nel Parco regionale del Frignano e do-
minata dalla grande mole del Monte Cimone 
(2.165 m), è la più importante località turistica 
invernale dell’Emilia Romagna.

D’estate offre vacanze all’insegna della natura e 
della tranquillità, richiamando molti turisti atti-
rati dai tanti eventi, dalla possibilità di dedicarsi 
allo shopping o a piacevoli passeggiate.
Qui si possono gustare i piatti tipici della “cuci-
na povera” modenese, come la polenta, i borlen-
ghi, le crescentine e il Mirtillo nero dell’Appen-
nino modenese, una vera eccellenza rinomata 
in tutto il mondo.

Sono previsti numerosi eventi collaterali, sia per 
i giocatori che per gli accompagnatori: escursio-
ni, degustazioni, simultanee, corsi gratuiti, mini 
tornei, gioco libero su scacchiera gigante e ...
tante sorprese.
Per informazioni:    339 1339789 (Pina Ricci)
          377 1156171 (Tamara Grassi)

Menù:
tagliatelle e polenta al ragù o ai funghi
crescentine e pasta fritta con formaggi e salumi
dolce ai frutti di bosco
mirtillino, caffé e lambrusco

€ 28
Prenotazioni entro il 15 luglio 2019
al n. 339 1920758 (Carlo Alberto Cavazzoni)

N.B.
possibilità - su richiesta - di usufruire di una na-
vetta dalla stazione dei treni di Vignola per Se-
stola il giorno 19 luglio e da Sestola a Bologna, la 
domenica 21 luglio 2019.

EVENTI COLLATERALI

CENA TIPICA
20 luglio 2019, ore 21

Comune di Sestola


