
1° TORNEO 
GIOVANILE 2014

CASCINA SCOVA
Sabato 7 Giugno 2014

via Vallone, 18
27100 Pavia, ITALIA

EVENTI COLLATERALI 
CAMPO DA CALCETTO ALL'APERTO (10/12 giocatori) in erba sintetica,
disponibile TUTTO IL GIORNO
* Dalle 16.30 alle 17.30 partita a calcio dei Papà"!!
* Dalle 17.30 alle 18.30 partita a calcio dei Bambini!!

SPA - CENTRO BENESSERE e PISCINA ESTERNA disponibili per accom-
pagnatori ADULTI e BAMBINI non partecipanti al torneo di scacchi a
prezzi convenzionati. 
ACCESSO fino ad esaurimento posti giornaliero, è dunque vivamente
CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE.

CONVENZIONE SCOVA ACCOGLIENZA "SCACCHI" 
Pranzo bambini/e E 15,00 
Pranzo adulti E 20,00
Accesso SPA adulti E 20,00

Trattamenti SPA  
Acquamassage E 10,00 
(solo adulti) a persona (pertinenza Cascina Scova)

Acquamood E 15,00 
(solo adulti) a persona (pertinenza Cascina Scova)

Grotta di sale E 15,00 
a persona (adulti e bambini) (pertinenza Cascina Scova)

Accesso solo piscina esterna (senza SPA) E 10,00
20% di sconto su altri trattamenti.
uso gratuito del campo da calcetto e piscina

Per pacchetto SPA, PISCINA ESTERNA e TUTTI I TRATTAMENTI e' consigliata la
prenotazione contattando il 0382472656 (accesso fino ad esaurimento posti) 
"Per accedere alla SPA dovrete portare il costume. Potrete noleggiare a 5
Euro a persona, accappatoio, telo, ciabattine e cuffia."
"LA PISCINA ESTERNA E' RISERVATA AD ADULTI E BAMBINI NON PARTECIPANTI
AL TORNEO" 

CASCINA SCOVA / CHI SIAMO 
30.000MQ DI BENESSERE TUTTI DA SCOPRIRE
Una struttura moderna, realizzata con le più recenti tecnologie e nel rispetto
dell'ambiente, con l'impiego dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia pulita, ma soprattutto evitando di immettere anidride carbonica. 
Immersa in un parco di 30.000 metri quadrati, la cityspa cascina scova si pro-
pone come luogo dove ritemprare spirito e corpo...

CASCINA SCOVA / DOVE SIAMO 
COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada MI-GE - Uscire al casello di Bereguardo, proseguire lungo la tan-
genziale di Pavia, imboccare la tangenziale nord (direzione Cremona).
Proseguire sulla tangenziale, superare la prima rotonda e prendere l'uscita
Cremona, seguendo Pavia centro, al terzo semaforo svoltare a destra in via
Baldo degli Ubaldi e seguire la strada fino all'entrata in hotel.

Autostrada MI-BO - A Piacenza prendere l'autostrada PC-TO, uscire al casello
Broni-Stradella e seguire le indicazioni per Pavia, oltrepassare il ponte di
ferro della Becca e entrare in Pavia, percorrere Viale Cremona e al terzo
semaforo svoltare a destra in via Baldo degli Ubaldi, quindi seguire la strada
fino all' entrata dell'hotel.

ATTENZIONE! Alcuni navigatori riconoscono Via del Vallone altri Via Vallone, PAVIA.

Le nostre coordinate sono: latitudine 45,184720; longitudine 9,186949 
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Organizzazione Scacchistica: 

Chess Projects ASD
Via Marghera, 47 - 20149 - Milano
info@chesspro.it www.chesspro.it
cell.3356948385

Organizzazione Turistica: 

CASCINA SCOVA
Cityspa - Resort - Eventi
via Vallone, 18
27100 Pavia, ITALIA
cityspa@cascinascova.it
www.cascinascova.it

Centro benessere 
(per prenotazione trattamenti SPA):
Tel. +39 0382.47.26.56 



Sede di gioco
CASCINA SCOVA
via Vallone, 18 - 27100 Pavia, ITALIA
cityspa@cascinascova.it - www.cascinascova.it

1°TORNEO GIOVANILE 2014
CASCINA SCOVA

TORNEI - INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizioni: E15,00

Chiusura iscrizioni: entro le 10,00

Inizio torneo: ore 10.30
Fine torneo: entro le 17.00

Premiazione: intorno alle 17.30, a seguire partita di calcio per i
bambini!!

TORNEO AGONISTICO 
(per esordienti e per gli allievi del 1° anno del progetto "Scacchi a
Scuola")

Turni: 6 (Tutti i giocatori giocano 6 partite indipendentemente dal
risultato di queste)

Tempo di riflessione TORNEO: 30 minuti per giocatore (ogni
partita dura max 1h)

Premi: coppe per 1°- 2°- 3° classificato, 1° classificato femminile,
1° classificato all'esordio nel torneo agonistico del circuito Challenge 

TORNEO PREAGONISTICO 
(per esordienti e per gli allievi del 1° e 2° anno del progetto "Scacchi
a Scuola")

Turni: 7 (Nessuna eliminazione diretta, tutti i giocatori giocano 7
partite indipendentemente dal risultato di queste)

Tempo di riflessione TORNEO: 15 minuti per giocatore (ogni
partita dura max 30 minuti)

Premi: COPPE per 1°, 2° e 3° class. assoluto e per 1°, 2° 3° class.
assoluto fra i partecipanti alla prima partecipazione ad evento scac-
chistico giovanile. 

MEDAGLIONI per 1°, 2° e 3° class. assoluto UNDER 8-10-12-FEMMINI-
LE. MEDAGLIE di partecipazione per TUTTI gli altri partecipanti. 

La PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA, da effettuarsi tramite email dovrà
essere successivamente confermata con l’accredito presso la sede di
gioco entro le ore 10.00 di sabato mattina 07 giugno 2014. 


