
AST TREVIGIANA           CONDOTTA SLOW FOOD TREVISO

DOMENICA 22 APRILE 2012

ORGANIZZANO

4º TORNEO OPEN SEMILAMPO 
“SLOW FOOD”

Il torneo si terrà presso il “Centro aggregativo di Casier”, P.za Pio X Casier (Treviso), in concomitanza della 
manifestazione  eco-eno-gastronomica organizzata  dalla  Condotta  di  Treviso  dello  Slow  Food  “OASI 
D'ACQUE”.
Il Torneo si pone l'obbiettivo di mettere in connubio il giusto grado di agonismo con gli aspetti ludici e culturali 
del gioco.

Il torneo e' aperto a tutti, soci e non soci, classificati e non classificati di qualsiasi nazionalità.
I giocatori non Italiani potranno competere solo per la classifica assoluta.
Non e' necessaria la tessera agonistica. Il torneo si compone di 9 turni con sistema svizzero. Il tempo di 
riflessione 15 (quindici)  minuti per giocatore.

Il torneo si svolgerà a partire dalla mattina ore 10.00 primo turno. Chiusura iscrizioni entro ore 9.30
L'iscrizione avrà un costo di € 20 a giocatore, comprensiva del pranzo convenzionato con lo Slow Food.
L'iscrizione per i giocatori fino a 14 anni (compresi) e' gratuita, eventuale pasto convenzionato a € 10,00
La manifestazione avverrà anche in caso di maltempo negli appositi stand coperti disponibili.

E' obbligatoria la preiscrizione entro il 20 aprile 2012, via mail o via telefono (cell. 335-8795744 mail  
paologiuriati@gmail.com)

In ragione della disponibilità dei posti (max 50 giocatori), sarà data precedenza ai pre-iscritti.
Chi non sara' pre-iscritto potrà giocare solo se ci saranno posti disponibili

Inizio dei turni TASSATIVAMENTE entro le 10.00.
Premiazione prevista per le ore 18.00.
Le decisioni dell'Arbitro saranno inappellabili.

Il montepremi sarà calcolato sul 100% delle iscrizioni ricevute, dedotto il valore del pranzo convenzionato  
(Euro 10 per ogni iscrizione).

Rimoborsi spese
1° classificato assoluto 30% del montepremi  + premio gastronomico
2° classificato assoluto 20% del montepremi
3° classificato assoluto 10% del montepremi

Fascia Elo < 1800 
1° classificato assoluto 20% del montepremi + premio gastronomico
2° classificato assoluto 10% del montepremi
3° classificato assoluto 10% del montepremi



LA LOCATION e L'INIZIATIVA SLOW FOOD

Il progetto nasce dall’idea di una “festa” da ambientare in un luogo singolare per bellezza e significati ma, 
soprattutto, in un’area dove il rispetto per l’ambiente ed i suoi valori rispecchino quelli che sono gli ideali che  
animano l’attività di Slow Food. 

Quindi la manifestazione si concentrerà tra il sabato e, soprattutto, la domenica con una serie di attività che 
coinvolgeranno tanto le risorse ambientali quanto quelle culturali ed economiche, per indagare nella vita del  
fiume di ieri e di oggi ed auspicare anche, con un articolato coinvolgimento delle scuole inferiori e superiori, 
un sereno futuro per il Sile e i suoi valori.

Come arrivare in automobile

Da Treviso
Dalla Stazione dei Treni prendere via S. Antonino e proseguire in direzione di Casale sul Sile

Da Venezia
Prendere il terraglio. Giunti alla rotonda di S. Lazzaro (rotonda prima di entrare a Treviso), 

proseguire dritti e giunti al cavalcavia, prendere la bretella a DX (via S. Antonino e 
proseguire in direzione di Casale sul Sile

Da tutte le altre destinazioni
arrivare alla Stazione dei Treni di Treviso (provenienti dal PUT), proseguire dritti sotto il 

cavalcavia e uscire dal PUT girando a DX via S. Antonino e proseguire in direzione di Casale 
sul Sile

In treno + autobus:
• da treviso, con la società ACTT è possibile raggiungere Casier utilizzando la linea 3 oppure 4 
Treviso – Casier (circa 15-20 minuti di tragitto)

Per gli orari dettagliati consultare il sito www.actt.it

w w w . a s t . a l t e r v i s t a . o r g


