
AGENDA 2019
Scacchi nel Golfo Paradiso

RECCO 
15-16-17 NOVEMBRE

Novità 2019 • Torneo Principale per Elo ≥1900 • Tornei Sussidiari per Elo <1900 e per 
Elo <1600 • Fino a tre Wild Cards per gli Organizzatori nel Principale • 5 Turni con 
tempo di riflessione 90’ (+15’ nel Principale) + 30” da inizio • Introduzione Patta a Forfait  
• Incremento del valore complessivo dei rimborsi: minimi da 1800 a 1900, massimi da 
2500 a 3000 • Incremento del numero complessivo dei rimborsi, da 26 a 27: 
• 11 Assoluti, secondo l’ordine di classifica • 16 Subordinati al numero di partecipanti,  
7 ai Primi di Fascia e 9 ai Primi di Categoria • Coppa Nicoloso, per variazione Elo ante K.  
Principale Elo ≥ 1900 Primo Classificato 400 euro (300 nel 2018) 
1° Sussidiario Elo < 1900 Primo Classificato 200 euro 
2° Sussidiario Elo < 1600 Primo Classificato 150 euro 
• Iscrizioni e rimborsi con bonifico bancario • Programma accompagnatori al sabato 
• Chiusura iscrizioni venerdì 15, h 17:30; abbinamenti h 18:00; inizio 1° turno h 18:30 

Sabato 16: Giovanile U16 valido per CIG 2020 • 6 Turni con tempo di riflessione 30’

RECCO 
SABATO 12 OTTOBRE 

10° Memorial Cesare Valentini 
valido quale  

Campionato Regionale Lampo 
11 turni 

Tempo di riflessione 3’ + 2”  
Rimborsi complessivi  
per minimo 350 euro 

CAMOGLI 
SABATO 21 SETTEMBRE  

39° Memorial Giulio Ottolenghi  
valido quale  

Campionato Regionale Semilampo 
9 turni 

Tempo di riflessione 12’ + 3” 
Rimborsi complessivi  
per minimo 750 euro

XIII° Festival Week End 
“Città di Recco”

Maggiori dettagli su                      scacchigolfoparadiso.it



Fu l’avvocato camogliese Filippo De Gregori a battezzare nel 1946 col nome di “Golfo Para-
diso” la fascia costiera che si distende da Camogli fino a Bogliasco e fornire così identità terri-
toriale ai sette Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Avegno e Uscio, un 
comprensorio circoscritto tra la grande Genova e l’imponente Promontorio di Portofino. Chi 
ha il gusto della scoperta dell’arte e della storia di un territorio, trova nel Golfo la sorpresa delle 
tante chiese in stile barocco, dei santuari ricolmi di ex voto, degli storici oratori delle Confra-
ternite. Storia e cultura materiale emergono da musei unici: il Museo delle Campane, che man-
tiene viva una tradizione plurisecolare con origini al 1500; il Museo degli Orologi, con pezzi 
storici di grande valore, orologi e lancette antichissimi; il Museo Marinaro, con numerosi quadri, 
navi in bottiglia, documenti d’epoca, tra cui patenti e diplomi, giornali di bordo, libretti di na-
vigazione, relazioni di naufragi.  
Per apprezzare la bellezza del Golfo, occorre salire sulle colline a sua cornice, godendo del pa-
norama offerto da questo tratto di costa o affidarsi ai battelli che offrono trasporti di linea ed 
escursioni indimenticabili, fino alla scoperta dell’Abbazia dei Doria a San Fruttuoso, incastonata 
nel promontorio di Portofino. L’incontro con la gastronomia locale, dalle acciughe alla cima, 
dal pesto alla focaccia di Recco con il formaggio (oggi protetta da IGP) sarà il premio finale 
alla curiosità di chi si accosta, anche per poco, a questo Golfo dal nome così impegnativo. 

Lo splendido Golfo Paradiso

www.prolocorecco.it www.camogliturismo.it

CITTÀ DI CAMOGLI

In alto: Recco in primo piano  
e Camogli con il Promontorio  

di Portofino sullo sfondo. 

A lato: due specialità del Golfo 
Paradiso: Trofie al pesto  

e Focaccia col formaggio.  

Sotto, il Golfo Paradiso si estende 
da Bogliasco a Camogli.
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