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CHESS FAMILY
TORNEO

Domenica 2 aprile
Circolo Salvadane’ via De Amicis, 17 
20123 Milano

Accredito presenze: 14.00/14.30 | Primo turno a seguire 

Premiazione ore 18.15

5 turni (si giocano tutti indipendentemente dai risultati)

Tempo di riflessione: 20 minuti

Numero posti disponibili: 70 giocatori 

Classifica: torneo esordienti, torneo esperti, 
                    torneo familiari, 
                    combinata (figlio/a + familiare adulto)

Premi
Coppe 1/2/3 class. torneo esordienti e torneo esperti
Medaglioni 1/2/3 class. under 8/10/12/F torneo esordienti 
e torneo esperti 
Coppa 1 class torneo familiare 
Coppe 1/2/3 class combinata 1/2/3 class combinata under 16 + familiare 
Medaglie di partecipazione 

Quota iscrizione
€15,00 + €5,00 (contributo sede di gioco)
Quota iscrizione Under 16: €15,00 + €5,00 (contributo sede di gioco)
Quota iscrizione Under 16 + Familiare: €35,00
Quota iscrizione Under 16 dei corsi curricolari: € 10,00 + € 5,00 (contributo sede di gioco) 
Quota iscrizione Under 16 + Familiare dei corsi curricolari: €25,00 

Iscrizione obbligatoria su sito Chess Projects e pagamento 
anticipato tramite bonifico bancario

Gli allievi dei corsi curricolari di C.P. svolti in orario scolastico 
beneficiano sconto iscrizione a €10,00

Nota importante: per motivi organizzativi non sarà possibile presentarsi senza essersi iscritti 
in precedenza. Per gli under 16 è possibile prendere parte ai tornei anche senza un familiare 
partecipante.

*familiare=genitori, nonni/e, zii/e, fratelli, sorelle, cugini/e

I pagamenti relativi alle iscrizioni a tutti i tornei previsti devono essere effettuati sul conto corrente 
intestato alla Chess Projects ASD con l’indicazione “Torneo Chess Family 2023 + Nome/Cognome Giocatore”:

IBAN: IT57G0306909606100000119736. 
BANCA INTESA - Filiale di Milano - 2012 - Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano

due soli requisiti, conoscere le regole 
base del gioco e non essere stati 
tesserati FSI negli ultimi 5 anni

TORNEO FAMILIARE*

diverso da qualifiche esordienti
TORNEO ESPERTI

1 e 2 anno di scacchi a scuola
TORNEO ESORDIENTI


