
 

Il torneo si svolgerà online sulla piattaforma 
www.lichess.org dalle ore 17.00 alle ore 18.30 del 
27 febbraio 2022, in modalità Arena.  
Il tempo di riflessione per la singola partita è di 3 
minuti + bonus di 2’’ a mossa. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I giocatori interessati dovranno inviare una email al 
seguente indirizzo:  siamoaquilescac-
chi@gmail.com, 
entro il 25 febbraio 2022, allegando il modulo di 
iscrizione debitamente compilato. 
In seguito riceveranno una mail di conferma con la 
password di accesso al torneo e verranno inseriti 
nella lista degli iscritti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 a giocatore 
Da versare mediante bonifico sul c/c del Centro 
Scacchi Palermo IBAN 

IT92T0521604603000009102031 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI IL  22 FEBBRAIO 2022 
È possibile inoltre iscriversi e versare la quota di 
partecipazione presso la sede dell’ASD Centro Scac-
chi Palermo,  in via Leonardo da Vinci 17 a Palermo, 
fino al 15 novembre 2021. 

I primi 4 classificati disputeranno un play off in pre-
senza presso la sala stampa dello stadio Renzo Bar-
bera lunedì 7 marzo 2022 (ore 16:00). 
. 

In palio per i primi 
classificati 1° Maglia 
gara K 2021/22 auto-
grafata, 2° Pallone Pa-
lermo FC autografato, 
3° Gagliardetto Paler-
mo FC autografato. 
La premiazione avver-
rà in campo,  il giorno 
della partita stessa, 
prima del calcio d’ini-

zio, allo stadio Renzo Barbera. I vincitori ed i parte-
cipanti al play off avranno inoltre diritto ad un bi-
glietto di ingresso gratuito per la partita scelta per 
la premiazione. 
Altri premi verranno distribuiti in base alla classifica 
finale del torneo online, nello specifico: 
1° Over 60 , 1° Under 16 - 14 - 12 - 10 ed 8  ingresso 
omaggio  per 2 persone al Palermo Museum. 
 

ORGANIZZAZIONE: ASD CENTRO SCACCHI PALERMO - VIA LEONARDO DA VINCI 17 PALERMO - WWW.CENTROSCACCHI.IT 

Contatto telefonico per info: 3473668893 

L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente bando. Fotografie, rendiconti, classifiche ed ogni altra informazione 
utile potranno essere pubblicati e diffusi sia a mezzo stampa che attraverso altri mezzi ci comunicazione sia tradizionali (Tv e radio) che via internet 
(siti, social media, etc.). L’organizzazione si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica utile ad un migliore svolgimento dell'evento. 


