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Per maggiori informazioni sui tornei è possibile visitare il sito

www.uciclubfriuli.it, telefonare al numero 340 5128434,

inviare un'email all'indirizzo info@uciclubfriuli.it. 

Sul torneo di Othello si possono ottenere informazioni anche

visitando i siti www.pergioco.net/UdineOthello.htm e

www.fngo.it.

In treno: la sede del torneo è facilmente raggiungibile a

piedi dalla Stazione Ferroviaria.

In auto: uscire al casello di Udine Sud; svoltare subito in

direzione Gorizia e poi, dopo circa 3 km, in direzione Udine;

proseguire sempre diritto per circa 5 km; superare il

cavalcavia ferroviario, fare il giro della piazza e tornare

indietro attraverso il sottopassaggio; parcheggiare in via del

Vascello (costo 1,60 € per l'intera giornata).

Convenzione alberghiera

Scacchiere 2007 è organizzato con la collaborazione di:

Come informarsi

Come arrivare

Chi desiderasse pernottare a Udine potrà usufruire di

agevolazioni presso l'Hotel Cristallo (sede dei tornei):

camera singola 58,50 €, camera doppia 84,00 €, in entrambi

casi con trattamento bed&breakfast. Per ulteriori

informazioni è possibile contattare direttamente l'albergo:

Tel. 0432 501919 Fax 0432 501673

www.cristallohotel.com

e-mail info@cristallohotel.com

L'Albo d'Oro

Per i tornei di dama italiana e scacchi vengono stilate due

classifiche per ciascun torneo: una generale ed una per i soli

bancari/assicurativi. Per ciascuna categoria vengono

premiati i primi classificati ed il migliore under 16. Per la

categoria Bancari/Assicurativi viene premiato anche il

miglior gruppo partecipante.

Per il torneo di Othello viene stilata un'unica classifica. 

I premi

e giochi logici

Udine

Circolo FVG UD PN GO

Trofeo UniCredit

per Bancari ed Assicurativi

- Gruppo Scacchi

   Dopolavoro Ferroviario Udine

- Circolo Damistico Udinese

- Federazione Nazionale Gioco Othello

Torneo di Scacchi 2006

1° Bancari:  Giorgio Miloro (PN, FriulCassa)

1° Under 16: Stefano Casonato (PN, BNL)

1° Non Bancari: Luigi Trevisan (PN)

Miglior Gruppo: FriulCassa

Torneo di Scacchi 2005

1° Bancari:  Paolo Rossi (UD, Banca di Cividale)

1° Under 16: Stefano Casonato (PN, BNL)

1° Non Bancari: Stefano Redo (UD)

Miglior Gruppo: FriulCassa

Torneo di Scacchi 2004

1° Bancari:  Giorgio Miloro (PN, FriulCassa)

1° Under 16: Francesco Meroi (UD, UniCredit)

1° Non Bancari: Armando Tavano (UD)

Miglior Gruppo: FriulCassa

Torneo di Dama Italiana 2006

1° Bancari:  Renato Lepre (UD, UniCredit)

1° Under 16: Giulio Fabris (UD, UniCredit)

1° Non Bancari: Emilio Nadal (TV)

Torneo di Dama Italiana 2005

1° Bancari:  Andrea Sebastianutti (UD, UniCredit)

1° Under 16: Stefano Versolato (UD, UniCredit)

1° Non Bancari: Agostino Tassotti (UD)

30 
settembre

domenica

Circolo Friuli Venezia Giulia UD PN GO

Tornei aperti

a tutti
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Il/La sottoscritto/a

Nome e cognome

Città di residenza Sesso

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

aderisce ai seguenti tornei di Scacchiere 2007:

      Scacchi Dama Italiana Othello
in qualità di:

           Dipendente di azienda del settore creditizio/assicurativo

indicare l'azienda del settore creditizio/assicurativo

           Socio Effettivo del Circolo UniCredit FVG UD PN GO o familiare

indicare il numero di tessera

           Familiare di altro iscritto al torneo (vedi a o b)

indicare il nominativo dell'iscritto

           Altro (non dipendente di az. del settore creditizio/assicurativo)

Indicare eventuale categoria:

Indicare la data di nascita (solo per i minori di anni 16):

Le iscrizioni dei GRUPPI devono essere effettuate

Data

Firma
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Othello

per telefono, chiamando il numero
marino.carpignano@email.it

Le iscrizioni INDIVIDUALI

possono essere effettuate:
on line, compilando il modulo nel sito

Come si gioca

Come iscriversi

entro e non oltre il 24 settembre 2007

il giorno del torneo (30 settembre 2007)

sul posto, entro e non oltre l'ora di inizio prevista

on line, compilando il modulo nel sito

www.uciclubfriuli.it/scacchiere.htm

www.uciclubfriuli.it/scacchiere.htm

Scheda di iscrizione

individuale

via e-mail, inviando un messaggio a

Sudoku
e giochi logici

Quando e dove si gioca

340 5128434 (marino carpignano)

a partire dalle ore 14:30:

dimostrazioni e giochi

a cura di Gabriele Simionato
(partecipazione libera)

premiazioni e rinfresco finale

previsti per le ore 18:30

Scacchi

Dama Italiana

a partire dalle ore 09:00:

premiazione prevista per le ore 13:00

a partire dalle ore 14:30:

a

b

c

d

Le informazioni di cui alla presente saranno utilizzate dal Circolo

UniCredit FVG UD PN GO esclusivamente per l'organizzazione

dell'evento SCACCHIERE e non saranno in nessun caso divulgate a

terzi; il/la sottoscritto/a ne autorizza pertanto il trattamento ai sensi

della normativa sulla Privacy.

            Tutti i tornei si svolgeranno 

domenica 30 settembre 2007 a

Udine c/o l'Hotel Cristallo, Sala 

Dante, piazzale D'Annunzio 43

Quota di iscrizione individuale: 6,00 euro.

La quota: consente di partecipare a uno o a più

tornei; deve essere versata entro l'ora di inizio del

torneo.

Quota di iscrizione per i gruppi (solo per i tornei di

Dama Italiana e Scacchi): 6,00 euro.

  Scacchi   Dama Italiana   Othello

I tornei sono aperti a tutti (bancari/assicurativi e

non). Per ogni torneo sono previste 6 partite a testa,

con abbinamento italo-svizzero, e modalità di gioco

rapido (15 minuti di riflessione a testa a partita). Il

torneo di Othello prevede partite con 20 minuti di

riflessione a testa ed è valido per l'aggiornamento

della classifica FNGO.

Non è obbligatorio partecipare a tutti i tornei.


