
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PORCIANO                 COMUNE DI LAMPORECCHIO

In collaborazione con il Circolo Scacchistico Pistoiese 

SEMILAMPO DI SCACCHI DEL MONTALBANO

SEDE DI GIOCO: Presso Pro Loco, Area Verde Via Montalbano 
PORCIANO

Programma
                                    

Ore 9.30                                      Chiusura Iscrizioni 
Ore 10.00                                              1° Turno
Ore 10.45                                              2° Turno
Ore 11.30                                              3° Turno
Ore 12.15                                              4° Turno
Ore 13.00                                             Pranzo
Ore 15.00                                              5° Turno
Ore 15.45                                              6° Turno
Ore 16.30                                              7° Turno
Ore 17.15                                              8° Turno
Ore 18.30                                         Premiazione
Ore 19.30                                                Cena

                                               
Iscrizioni
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 20,00 (riduzione a € 15,00 per chi si 
iscrive telefonicamente o per e-mail  entro il  13/06; in ogni caso per le donne e gli 
under 16). Il torneo non è omologato per variazioni elo.

La quota comprende   il pranzo e la cena   offerti dall’organizzazione   a tutti   
i  giocatori    in  concomitanza  dell'iniziativa  “  Sapori  Bavaresi  nel  cuore   
della Toscana  ”  ; per gli accompagnatori (fino ad un massimo di due) è   
prevista, per la cena, una riduzione del 50% sul prezzo di listino.

Sistema di Gioco
Open di 8 turni con sistema svizzero e spareggio mediante buholtz.

Tempo di riflessione
Il tempo di riflessione è di 15 minuti a giocatore per tutta la partita.
Sono previste coppe e rimborsi spese per i primi 3 classificati, nonché ulteriori premi 
per fasce elo.
A tutti gli iscritti verrà dato un premio di partecipazione.



L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero 
necessarie  per  il  buon  esito  della  manifestazione.  Per  quanto  non  contemplato  dal 
presente bando valgono le norme FSI-FIDE.

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a
David Dolci 3332123950, Lino Gargano 3381432358

e-mail: david_dolci@yahoo.it 

Come raggiungere Porciano
 
Autostrada Firenze-Mare (A 11)   :  

Provenendo da Firenze: uscita Pistoia, direzione Vinci-Lamporecchio-Empoli. 
Attraversare la località di Ponte Stella. Arrivati a San Baronto (dopo circa 15 km) 
proseguire in direzione Vinci (seguendo il cartello marrone) per altri 4 km.
Provenendo da Lucca: uscita Montecatini Terme, direzione Monsummano Terme-
Empoli. In località Castelmartini svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per 
Lamporecchio. Giunti in località Lamporecchio svoltare al semaforo a sinistra in 
direzione di San Baronto. Da lì seguire il cartello marrone per Vinci.

Superstrada Firenze-Pisa-Livorno :

Provenendo da Pisa: uscire a Empoli Ovest, provenendo da Firenze uscire a Empoli 
Est. In entrambi i casi seguire poi le indicazioni per Vinci. Arrivati a Vinci attraversare 
il centro abitato e proseguire in direzione San Baronto-Pistoia, attraversando le località 
di Salvino e Fornello.

 

www.pistoiascacchi.it            www.porciano.it

http://www.porciano.it/
http://www.pistoiascacchi.it/
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