
Programma 

 

Venerdì 26 Agosto  

Ore 18:00   
Sistemazione presso l’Hotel SANTIN 

Ore 19:30   
Cena di Benvenuto 

Ore 21:00   
Visita guidata “La Città di Notte” 

 

Sabato 27 Agosto 

Ore 9:00   
Palazzo Gregoris  saluto delle Autorità 

Ore 9:30   
Olimpiade Scacchistica 5 CITTA’                                        

ALPEADRIA- DANUBIO 

Ore 12:00  
Pranzo Oratorio BV delle Grazie 

Ore 14:00  
Visita alla città di Spilimbergo 

Ore 19:00  
Cena presso Oratorio BV delle Grazie 

Ore 21:00  
Torneo di Scacchi“Sport e Amicizia” 

 

Domenica 28 Agosto 

Ore 9:00    
Conclusione dell’Olimpiade Scacchistica 

   5 Città   ALPEADRIA- DANUBIO 

Ore 13:30  
Pranzo di commiato e premiazioni 

 

 

Organizzazione tecnica 
 

 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

San Gregorio 

Gruppo Pordenone Scacchi 

 

 
In collaborazione 

 
Circolo scacchi Cordenons 
 
Circolo scacchi Maniago 
 

 

Col sostegno 

 
 

      

 

 

 



 

       Comitato d’Onore 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 
 
                                                Il Vicepresidente 
 
                                               Serg io Bolzonello 
 
 

Comune di Pordenone 
 
                                                    Il Sindaco 
 
                                            Alessan dro Cieriani 
 
 

Società Operaia di Mutuo Soccorso 
 
                                                 Il Presidente 
 
                                              Rosa Saccotelli 
 

 

 

Questa edizione del Torneo internazionale di 
Scacchi di Pordenone è concreta dimostrazione di 
come si possono costruire virtuose sinergie fra 
manifestazioni sportive e le risorse che il territorio 
sa offrire. Il sostegno della Regione Friuli Venezia 
Giulia riconosce appunto le ricadute turistiche di 
questa manifestazione proprio perché rappresenta 
un'occasione per arricchire, in maniera integrata, 
l'offerta turistica del nostro territorio, un'offerta 
non omologata e ricca di contaminazioni fra 
natura, storia, artigianato, cultura ed 
enogastronomia. Uno sforzo reso possibile grazie al 
lavoro degli organizzatori e in grado di veicolare la 

conoscenza della nostra Regione sia a livello 
nazionale che internazionale. 

Vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia 

                                      Sergio Bolzonello 
 
 
 
 

Riflessività, strategia, autocontrollo, sangue freddo 
sono qualità indispensabili nella vita quotidiana se 
l’obiettivo è dare il meglio di se stessi. A maggior 
ragione oggi che a dare la scansione dei ritmi sono 
la tecnologia e la fretta. Per questo motivo chi 
pratica lo sport degli scacchi allena delle 
caratteristiche che farebbero comodo a tutti, anche 
nella gestione dei rapporti sociali, troppo spesso 
legati alle tensioni e alle fatiche lavorative, 
famigliari e del contesto di vita. 
Le Olimpiadi delle 5 Città – torneo che si 
ripropone con successo dal 1985 – si presentano 
dunque con la loro doppia valenza, educativa e 
agonistica.  
Mi auguro che le rappresentative italiane ed estere 
che parteciperanno alla gara, oltre che offrire uno 
spettacolo sportivo per appassionati e curiosi, 
possano trovare in Pordenone una città ospitale e 
organizzata, capace di presentare se stessa con 
delizie eno-gastronomiche, con l’accoglienza 
generosa della gente, con l’efficienza dei servizi. 
In bocca al lupo dunque alle squadre, agli 
accompagnatori e all’associazione San Gregorio, 
che ha dato il meglio di se stessa per la riuscita di 
questo appuntamento.  
 

 
 
E che vinca il migliore, certo… ma a trionfare 
siano i valori dello sport e l’entusiasmo! 
Saluti sportivi, 
 

               Il Sindaco del Comune di Pordenone 
 
                                        Alessandro Ciriani 
 

Il favore incontrato presso l’Amministrazione, che 
anche quest’anno patrocina la manifestazione, è 
indice di attenta collaborazione con quelle 
Associazioni che nelle loro iniziative tendono a 
valorizzare il territorio e a favorire reciproci 
scambi al di là della semplice competizione. 
È con sentito calore che porgo il mio saluto agli 
ospiti, organizzatori ed appassionati, auspicando 
che tale manifestazione continui ad essere un 
momento d’aggregazione, conoscenza e scambio 
d’esperienze non solo scacchistiche. 
 

 L’Assessore allo Sport Comune di Pordenone 
 

                                         Walter De Bortoli 

 

 

Sono lieto di ospitare l’Olimpiade delle 5 Città, in 
un momento in cui la crisi d’identità della cultura 
europea sembra dividere le genti. 
La mia associazione grazie agli scacchi ha la 
presunzione di unire intellettualmente le varie 
identità dell’ALPEADRA- DANUBIO 
Auguro a tutti  

 


