Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese
in collaborazione con

Circolo Scacchi Mikhail Tal di Lentate sul Seveso (MB)
e con il ristorante
TERRA ROSSA

presentano

III° Scacchi Gourmet
Vigevano
Domenica – 3 dicembre 2017

Regolamento
Torneo Rapid 7 Turni non omologato FSI.
Accoppiamento Svizzero Lim FIDE
Tempo di riflessione 15 minuti totali + 3” per mossa
Viene applicato il regolamento Lampo Fide
Sede di Gioco
Ristorante “Terra Rossa”
Via del Popolo 32 , Vigevano (PV)

Turni e gastronomia
Ore 15:00 – Ritrovo e formalizzazione iscrizioni
Ore 16:00 – 1° Turno
Ore 16:45 – 2° Turno
Ore 17:30 – 3° Turno
Ore 18:15 Polpette di melanzana e fior di latte, fette di melanzane alla parmigiana,
capocollo e zucchine, focaccia pugliese, pettole vari gusti
In abbinamento un calice di “Rose’ Dry La Sosta “
Ore 19:00 – 4° Turno
Ore 19:45 Primo piatto – Orecchiette al sugo di pomodoro con cacioricotta o ricotta forte
In abbinamento un calice di Bonarda o Croatina della casa
Ore 20:30 – 5° Turno
Ore 21:15– 6° Turno
Ore 22:00 Secondo piatto – Uccelletti con contorno di patate al forno
In abbinamento un calice di “Primitivo della casa 14,5°”
Ore 22:45 – 7° Turno
Ore 23:30 premiazioni
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24:00 del
26 novembre 2017.
Per problemi di capienza il numero massimo di giocatori e’ fissato a 24.
Preiscrizioni sul sito Vesus:
http://vesus.org/tournaments/iii-torneo-scacchi-gourmet/
La precedenza sara’ data al giocatore che si e’ preiscritto in anticipo
Costi di iscrizione: 25 Euro
Comprensivi delle tre portate, di un bicchiere di vino ad ogni portata , mezzo litro d’acqua
e caffe’
Non comprese nel prezzo potranno essere consumate eventualmente altre bevande e vini
DOC scontati del 10% a bottiglia

Premi
1° classificato
Bottiglia di vino cat. A
2° - 5° classificato
Bottiglia di vino cat. B
6° - 10° classificato
Bottiglia di vino cat. C
Accompagnatori
Per gli accompagnatori NON giocatori sara’ possibile cenare prenotando a parte alle
stesse condizioni. (segnalare x torneo di scacchi)
Per informazioni
Gianluca Melino
Email: melinogianluca@gmail.com
Telefono: 3357368506
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose
che si venissero a verificare durante lo svolgimento delle attività su indicate.

