
L’Italia Scacchistica e il “Club 64 Modena” organizzano il

II “Torneo di scacchi Marcel Duchamp”
Open “Bosco dei Poeti”

Dolcè (VR), domenica 30 giugno 2019
Sede di gioco: “Bosco dei Poeti”, Km 318 S.S. Brennero, Dolcè (VR)
Orario d’inizio: ore 14,45 - CHIUSURA ISCRIZIONI ore 14,30
Turni e cadenza: 6 turni da 10’+3” a testa - regolamento gioco rapid
Iscrizione: € 20; per titolati internazionali, donne, over 60 e Under 16, € 15.
In caso di forte maltempo il torneo potrebbe subire ritardi.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel 
presente bando. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ.
Posti limitati: si consiglia la preiscrizione su Vesus (da confermarsi entro e non oltre le 14,25); in ogni 
caso la preiscrizione è OBBLIGATORIA via SMS o Whatsapp al 3470408707. NON SI GARANTISCE 
LA PARTECIPAZIONE A CHI NON EFFETTUA LA SUDDETTA PREISCRIZIONE.
Al termine della premiazione (ore 17,30) verrà offerta una visita guidata al “Bosco dei Poeti” 
a tutti i partecipanti e loro accompagnatori (salvo maltempo).

MONTEPREMI (€ 450 in denaro + 890 di valore in natura/opere d’arte)
1° assoluto: € 110 + trofeo + premio n. 1
2° assoluto: € 80 + premio n. 2
3° assoluto: € 60 + premio n. 3
4° assoluto: € 50 + premio n. 4

Per la fascia*: 1700-2099
1° classifi cato: € 45 + premio n. 5
2° classifi cato: € 30 + premio n. 6

Per la fascia*: <1700:
1° classifi cato: € 45 + premio n. 7
2° classifi cato: € 30 + premio n. 8

1° classifi cato under 16**: € 30 + premio n. 9
1ª classifi cata donna**: € 30 + premio n. 10
1° classifi cato over 60**: € 30 + premio n. 11

* di questi premi, non cumulabili con gli assoluti, verranno erogati quelli in denaro solo se presenti almeno 5 giocatori per 
fascia e 35 giocatori complessivi nel torneo; vale l’Elo Fide posseduto o, in mancanza dello stesso, quello FSI o quello Rapid
** i premi in denaro, non cumulabili con altri, verranno erogati solo se presenti almeno 3 giocatori della categoria

Il BOSCO DEI POETI nasce dalla felice intuizione di Lorenzo Menguzzato (in arte 
LOME) un noto artista contemporaneo trentino. Trattasi di un percorso nel verde con 
poesie e disegni di artisti italiani e internazionali, fra i quali Alda Merini, Andrea Zan-
zotto, Patrizia Cavalli, Nanni Balestrini, Maurizio Cattelan, Arturo Schwarz, Nicola 
De Maria, Luigi Ontani e molti altri. Ad aprire il percorso, una poesia donata da Papa 
Giovanni Paolo II; accanto, un pensiero donato dal Dalai Lama. A tutt’oggi le opere 
sono più di 1000, per oltre 600 Autori.   www.boscodeipoeti.it

   Sono giunto alla conclusione che
non tutti gli artisti sono scacchisti,

ma che tutti gli scacchisti
sono artisti. (Marcel Duchamp)



Premio n. 1: Ceramica “Menestrello 
innamorato” - valore € 100

Premio n. 2: brocca thailandese con 5 
bicchieri, manifattura a mano - valore 
€ 100

Premio n. 3: borraccia e 6 bicchieri in 
terra refrattaria - valore € 80

Premio n. 4: anforetta fl oreale in cera-
mica lavorata a mano - valore € 80

Premio n. 5: forma da 3 kg della “Ca-
searia Trentina” - valore € 60

Premio n. 6: 6 calici professionali Ita-
lesse Design - valore € 60

Premio n. 7: forma da 3 kg della “Ca-
searia Trentina” - valore € 60

Premio n. 8: bottiglia di vino “L’Incan-
to” San Leonardo - valore € 50

Premio n. 9: “L’aquila domina” xilo-
grafi a di Remo Wolf - valore € 80

Premio n. 10: Ceramica fattura di Bas-
sano con putti e angeli - valore € 120

Premio n. 11: papiro egiziano fi ne-
mente incorniciato - valore € 100

Dall’alto in basso, le foto si riferiscono 
ai seguenti premi: 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 4 
- 5 e 7 - 6 - 6 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11


