2° Torneo Internazionale “Vignola Città degli Scacchi”
9-10-11 Novembre
Sale della Meridiana, Rocca di Vignola, P.zza dei Contrari 4 - Vignola (Mo)

MONTEPREMI OLTRE € 4.500
La Fiaba continua……..
Il Torneo Internazionale “Vignola Città degli Scacchi” concede il bis.
Dal nove all’undici novembre 2018 si disputerà la seconda edizione.
Ispirato dal bellissimo libro, del Maestro vignolese, Carlo Alberto Cavazzoni: “Il piccolo Cavaliere
del Re degli Scacchi” vuole ricordare gli splendori scacchistici della Città di Vignola che risalgono
alla fine del ‘500, quando governava il Marchese Giacomo Boncompagni, che fu uno dei più
generosi mecenati del nobil gioco.
La sede di gioco sarà lo splendido castello ed il palazzo rinascimentale e si cercherà di ripetere il
grande successo dello scorso anno quando si superarono i duecento giocatori e si ottenne il record
italiano 2017 per il maggior numero di partecipanti in un torneo weekend.
Sono stati invitati celebri campioni tra questi:
GM Andrea Stella vincitore della scorsa edizione
GM Pier Luigi Basso neo Grande Maestro
GM Kenny Solomon campione d’ Africa 2014
GM Roberto Mogranzini
IM Francesco Sonis campione europeo 2018 under 16
IM Denis Rombaldoni
Confermata la presenza di altri IM, Maestri FIDE, Maestri FSI e aspiranti campioni.
Prestigiosa la lista di campionesse come ad esempio: WGM Olga Zimina,
WGM Keti Tsatsalashvili, WGM Elena Sedina, per le quali, in serie A è stata creata una
classifica speciale “Regine degli Scacchi” con altissimo montepremi.
Sono previsti quattro tornei: A >1900, B <2000, C <1750 e D <1500 con montepremi totale di oltre
€ 4.500. Non mancheranno gli eventi collaterali:
- La Conferenza Internazionale “SCACCHIsticaMENTE”, organizzata dall’Università Natalia
Ginzburg di Vignola in collaborazione con il Club64 di Modena, durante la quale illustri
scienziati parleranno dell’utilizzo degli Scacchi in campo medico.
- Una degustazione gratuita di alcuni prodotti locali.
- La partita di scacchi vivente nella splendida cornice della P.zza dei Contrari.
- Una cena tipica, con eccellenze gastronomiche tipiche, su prenotazione al costo di 30 euro.
Per informazioni e preiscrizioni visitate il sito www.club64.it oppure
http://vesus.org/festivals/2deg-torneo-internazionale-quotvignola-cittagrave-degli-scacchiquot/
5 € di sconto per iscrizioni entro il 30/09
E’ Istituito anche un gemellaggio tra il Torneo di Vignola con il Florence Move 2018 (2-4
novembre) e confermato quello con il 3° International Chess Festival " Roma Città Aperta "(2-9
dicembre ). Ci saranno premi aggiuntivi per coloro i quali, partecipando ai tornei di Firenze e
Vignola oppure di Vignola e Roma, otterranno la maggior somma di punti con regole che saranno
pubblicate a breve sul sito www.club64.it

