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A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera 

            Sezione Scacchi Pro Loco Viagrande 
 

Tutte le giornate del sabato, ore 17.30-19.30, con 
possibilità di anticipo, dal 23 febbraio al 18 maggio. 
Open A per giocatori classificati ELO e Open B per 
giovani e non classificati. 
10 turni da 60 minuti ciascuno. 
Sede di gioco: la Cantina della Villa Comunale di 
Viagrande A. Aniante 
 

  1° turno Sabato 23 febbraio Inizio torneo ore 17.30. 

         Sorteggio  2° turno ore 20.00  

  2° turno Sabato 02 marzo ore 17.30 

        (possibilità di anticipo a merc. 27 febb.). Sorteggio 3° turno ore 20.00 
  3° turno sabato 09 marzo ore 17.30 
       (possibilità di anticipo a merc. 06 mar.). Sorteggio 4° turno ore 20.00 

            (15-16-17 marzo: Campionato Italiano a Squadre) 

  4° turno sabato 23 marzo ore 17.30 

      (possibilità di anticipo a merc. 13 o 20 mar.). Sorteggio 5° turno ore 20.00 

               (30 marzo: chiuso per festività pasquale) 

      (6-7-8 aprile Campionati Italiani Giovanili U.16)   

  5° turno sabato 13 aprile ore 17.30 
      (possib. ant a merc. 27 marzo, 3 e 10 aprile). Sorteggio 6° turno ore 20.00    

  6° turno sabato 20 aprile ore 17.30 

       (possibilità di anticipo a merc. 17 aprile). Sorteggio 7° turno ore 20.00 

  7° turno sabato 27 aprile ore 17.30 

      (possibilità di anticipo a merc. 20 aprile). Sorteggio 8° turno ore 20.00 

  8° turno sabato 04 maggio ore 17.30 

      (possibile posticipo a merc. 08 maggio e sorteggio 9° turno ore 20.00) 

  9° turno sabato 11 maggio ore 17.30 

      (possibile posticipo a merc. 15 maggio e sorteggio 10° turno ore 20.00) 

 10° turno sabato 18 maggio Ultimo turno ore 17.30. 

        Premiazione ore 20.00 

Regolamento: 

Il primo e l’ultimo turno si devono giocare in sede senza 
possibilità di anticipo. 
Gli altri turni possono essere giocati in anticipo e presso sede diversa da quella 
istituzionale a condizione che vi sia l’accordo di ambedue i giocatori, in caso 
contrario rimarrà obbligatorio il calendario del presente bando. 
Turni ed abbinamenti verranno comunicati via e-mail e pubblicati nel sito 
www.accademiacarrera.it.   
 

Contributo Organizzativo: 

Adulti non soci: € 12  
Junior e donne non soci: € 10  
Adulti soci o residenti o iscritti Pro Loco Viagrande: € 10  
Junior e donne soci o residenti o iscritti Pro Loco: €  8 
Candidati Maestri e Maestri: gratuito  
Responsabile: Spina Simonpietro  
Info pro Loco Viagrande: 095/7890753          Iscrizione via e-mail: info@accademiacarrera.it 
 


