
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBO D’ORO - SCACCHI 

1975 - Bologna: C. S."La Comune” - Venezia 

1976 - Alessandria: S. S. Torinese - Torino 

1977 - Reggio Emilia: C. S. "Esteban Canal"-  Venezia 

1978 - Alessandria: C. S. Giov. "Storchi" - Torino 

1979 - Alessandria: S. S. Torinese - Torino 

1980 - Alessandria: S. S. Torinese - Torino 

1981 - Alessandria: C. S.  "Luigi Centurini" - Genova 

1982 - Pescara: D.L.F. Consoli - Roma 

1983 - Torino: S.S. Torinese - Torino 

1984 - Sesto Fiorentino:  C. S. Pisa - Pisa 

1985 - Sesto Fiorentino: Renault lndomar - Palermo 

1986 - Cervia: C. S. “Esteban Canal” - Venezia 

1987 - Forlì: "Le Due Torri/Piatesi" - Imola 

1988 - Spinea: A. S. Trevigiana - Treviso 

1990 - Passoscuro: Ass. Giornalai - Roma 

1991/1993 - dati non disponibili 

1994 - Marina di Carrara: Acc. Scacchistica Palermitana - Palermo 

1997 - Sabaudia: Accademia Scacchistica Palermitana - Palermo 

1998 - Sabaudia: Circolo UISP - Latina 

1999 - Norma: Circolo UISP - Latina   

2000 - Norma: Accademia Scacchistica Palermitana - Palermo 

2011 - Rieti: A.S. Circolo Scacchistico Dilettantistico Reatino - Rieti 

2012 - Pavona di Albano: Ruotino Team - Roma 

2013 - Pomezia: Circolo “I Quattro Pedoni” - Roma 

2014 - Pavona di Albano: Circolo “I Quattro Pedoni” - Roma 

2015 - Pomezia: “Quattro Torri - Biancoenero - G. Castello” - Anzio/Pomezia  

2016 - Pomezia: “Ostia Vintage” - Monza/Ariccia/Roma 

 
 

 
 

                        

                             

                   DAME                                             

& SCACCHI 
Sabato 22/4 - h 9 DAMA IT. - h 15 DAMA INT. 

CAMPIONATO NAZIONALE a SQUADRE  

 Sabato 29/4 - Domenica 30/4 - SCACCHI 

29°CAMPIONATO NAZ. a SQUADRE Serie A-B-C                 

Lunedì 1° Maggio - h 10 - SCACCHI 

CAMPIONATI NAZ. A SQUADRE - Under 20 

LATINA  2017 
“PRATO DI COPPOLA”  

Via del Lido km 4.200 
In auto: 35’  da ROMA-EUR G.R.A. : STRADA REG. PONTINA  

(uscita km 70 Latina lido) 

Bus COTRAL da ROMA LAURENTINA)  
Treni da ROMA TERMINI e NAPOLI (Fermata LATINA Scalo) 

più SERVIZIO NAVETTA a cura dell’organizzazione. 

 

 

 

 

 
    

   
 
 

 

    Area Giochi e Sport Tradizionali                    

Settore Scacchi e Dame Nazionale 

Comitato Regionale Lazio 

Comitato Territoriale di Latina   

                       

SALUTO ai PARTECIPANTI 

di Alberto COLLOBIANO (Coordinatore Naz. UISP Scacchi & Dame) 
Amici Scacchisti, Damisti, Appassionati, Maestri e divulgatori del Gioco, 
eccomi qui a salutarvi in occasione dei Campionati Nazionali di Scacchi e Dama a 
Squadre che si terranno a LATINA: Sabato 22 Aprile (DAMA ITALIANA e DAMA 
INTERNAZIONALE) e dal 29 Aprile al 1° Maggio (SCACCHI): E’ un Campionato 
storico e prestigioso, rinato a Rieti nel 2011 dopo le bellissime edizioni di Sabaudia e 
Norma curate da Marco Grimelli e dall’UISP di Latina; un Campionato sempre 
supportato dall’ASD “QUATTRO TORRI” di Pomezia, che compie vent’anni, ma con 
l’apporto decisivo del movimento scacchistico e damistico di Latina e dell’Agro 
pontino e del Comitato UISP di Latina, nochè delle Associazioni UISP del Lazio. 
Il Campionato di Dama - alla sua terza edizione - ed il nostro 29° Campionato di 
Scacchi ci permetteranno di coinvolgere sempre più giocatori delle diverse regioni 
d’Italia. Partecipare, per loro, vorrà dire non solo giocare, ma “mettersi in gioco”: 
conoscere, capire, far crescere ovunque il loro e il nostro progetto, il movimento 
damistico, scacchistico e ludico, la passione per il gioco e gli “sport della mente”.  
I Campionati Nazionali a Squadre di Dama Italiana e Internazionale, mai sperimentato 
prima in Italia con questa formula, è una novità affascinante anche per damisti 
provetti e sarà affiancato da quello di Dama Internazionale.  
Il nuovo Coordinamento UISP - Scacchi & Dame, aperto a tutti gli Sport della 

Mente, è sorto per favorire l’allargamento dei nostri orizzonti, l’aumento degli iscritti e 
degli appassionati dei giochi da tavoliere, la nascita di nuove realtà.  
La UISP è all’avanguardia per i progetti scacchistici e ludici, avviati e sperimentati sul 
territorio ed ora esportabili in tutto il territorio nazionale, che rappresentano un grande 
patrimonio delll’Associazione e di tutto il movimento sportivo italiano. 
Grazie all’impegno dell’ ingegnere reatino Erminio Castaldi, “Multidisciplinarietà e 
Scacchi” spopola ormai da un decennio in scuole di ogni ordine e grado producendo 
documentazioni di alto livello, nate in orario scolastico direttamente sul campo. Il 
lavoro appassionato di bambini, docenti e Dirigenti Scolastici ha collegato gli scacchi 
praticamente a tutte le discipline scolastiche e permesso la formazione di numerosi 
docenti, rendendo gli scacchi un grande “valore educativo aggiunto”. 
Per quanto riguarda l’Agro pontino, Latina - popolata da abitanti di ogni parte d’Italia e 
da sempre laboratorio naturale di integrazione - è da decenni attivissima nella 
diffusione di massa degli scacchi e anche nella dama ed è terreno fertile e aperto ad 
ogni esperienza. Ad Aprilia, Ardea e soprattutto a Pomezia è nato negli anni Novanta 
“Prima di muovere…pensa!” grazie ad esperienze-pilota sulla psicomotricità in età 
prescolare (4-5 anni), realizzate a scuola con scacchiere di stoffa da pavimento. La 
grande  attenzione odierna sui BES (Bisogni Educativi Speciali), sui DSA (Disturbi 
Specifici di Apprendimento) e soprattutto su DNSA (Disturbi Non specifici di 
Apprendimento) e disturbi dell’attenzione ha fatto attivare nelle scuole e presso le 
sedi “Quattro Torri” decine di curricoli speciali per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, 
d’intesa con la ASL RM/H - UONPI Pomezia e la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’ Università “Ca’ Foscari” di Venezia (Centro Studi “Feuerstein”). Sempre più 
importanti le sinergie avviate grazie al crescente interesse per scacchi e discipline 
ludiche classiche nelle scuole europee ed italiane (Direttiva 50/2012 del Parlamento 
Europeo), che dà nuovo significato alle nostre attività educative e ri-educative.  
Le manifestazioni ludiche UISP di DAMA, SCACCHI, GO, OTHELLO (sempre più 
presenti nei nostri Campionati con mini-corsi, gioco libero, mostre, animazioni per 
tutti) sono frequentate da persone che si ritrovano grazie allo spirito familiare e al 
clima di sano e spensierato agonismo che nei tornei UISP si respira da sempre.  
Il nostro glorioso Campionato a Squadre, che tanti hanno nel cuore fin dalla loro 
infanzia, attira  molte formazioni storiche e tanti bambini e ragazzi. Le tre Giornate di 
Scacchi, Dama e Sport della Mente saranno una splendida occasione di incontro per 
chi vorrà seguire i giochi più diffusi e amati sui “tavolieri” più diversi, ritrovare gli amici 
più cari, visitare e conoscere Roma, la Città Eterna, così vicina e di cui le antiche 
Satricum (progenitrice di Latina) e Lavinium (antenata di Pomezia) sono state la culla. 
Vi aspettiamo nelle splendide sale dell’ Hotel “Enea”: per ascoltarvi; conoscere le 
vostre esperienze; farvi scoprire le cose belle che porteremo avanti; proporne di 
nuove”; crescere insieme. In due parole, “fare amicizia”, quell’amicizia grazie alla 
comune passione per la bellezza, l’arte, la scienza che inseguiamo in ogni nostra 
partita, al fuoco sacro che nutre il nostro cammino e diventa “mettersi in… gioco”. 
Un ringraziamento particolare a chi ci ospita e a Francesco Nassetti, “coautore 
morale” del bando… GRAZIE, naturalmente, a tutti voi! Vi aspettiamo.  

ALBO D’ORO - DAMA ITALIANA 

2013 - Circolo Damistico Livornese  - Livorno 

2014 - Circolo Damistico Veliterno - Velletri 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni squadra deve essere composta da giocatori della stessa fascia  

d’età, ma è permesso passare alla fascia superiore. 

- UNDER 20:  nati dal 01.01.1997 al 31.12.2000  

- UNDER 16:  nati dal 01.01.2001 al 31.12.2002 

- UNDER 14:  nati dal 01.01.2003 al 31.12.2005 

- UNDER 11:  nati dal 01.01.2006 al 31.12.2007 

- UNDER   9:  nati dal 01.01.2008 in poi 

SEDE DI GIOCO: LATINA  

AGRITURISMO “PRATO DI COPPOLA”- via del Lido, km 4.200 

ISCRIZIONI: oiatafullapompa@gmail.com   

371-1417678  338-3682544    (Alessandro Pompa)                                                              

Ci si può iscrivere a tutti i Campionati compilando gli appositi 

MODULI DI ISCRIZIONE disponibili sul sito www.uisp.it/scacchi  ed 

inviandoli via e-mail entro il 22/4/2017, con copia o estremi del 

bonifico. Le iscrizioni inviate oltre quella data dovranno essere 

espressamente autorizzate dagli organizzatori. VERSAMENTO 

ISCRIZIONI: IBAN IT16 B076 0103 2000 0004 8364 004  (ASD 

QUATTRO TORRI - via Confalonieri, 30 - 00071 Pomezia). 

DAME 
(ITALIANA & INTERNAZIONALE) 

ASSOLUTI - GIOVANILI U.20            
SABATO 22/4/2017  - h 8.30 (D. IT.) - h 14.30 (D. INT.) 

Turni  di  gioco: 4          Sistema di gioco: KOSMOS  

Tempo di riflessione:  30’ a giocatore  per finire 

ISCRIZIONE:  

€ 40 a squadra (+ tessera UISP) per ogni Campionato             

Squadre che pranzano in sede: € 40 per i 2 Campionati ! 

 Per tutte le squadre prescritte, riduzione del 25%. 

CALENDARIO DI GIOCO 

Data Ora  

Sabato 

22/4/2017 

 

DAMA 

 ITALIANA 

 

 

 

 

 

DAMA 

 INTERNAZIONALE 

h    8.30 

h    9.00 

h  10.00 

h  11.00 

h  12.00 

a seguire 

 

h 14.30 

h. 15.00 

h. 16.00 

h. 17.00 

h. 18.00 

a seguire 

Conferma iscrizioni 

1° TURNO 

2° TURNO 

3° TURNO 

4° TURNO 

Premiazione 

PAUSA PRANZO 

Conferma iscrizioni 

1° TURNO 

2° TURNO 

3° TURNO 

4° TURNO 

Premiazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

SCACCHI 
ASSOLUTI - GIOVANILI U.20                

SABATO 29/4 - h 10.30/19.15 (Serie A-B-C) 

DOMENICA 30/4 - h 8.45/16.00 (Serie A-B-C) 

LUNEDI’ 1°/5 - h 10.00 (UNDER 20) 

Turni di gioco: 6 (5 per gli Under 20)     Sistema di gioco: SVIZZERO 

Tempo  di  riflessione: 60’ a gioc. per finire (30’ per gli Under 20’) 

ISCRIZIONE:  € 60 a squadra (+ tessera UISP)          

Squadre che pranzano in sede: € 40 ! 

Per tutte le squadre prescritte, riduzione del 25%. 

FASCE ELO SCACCHI (UISP, FIDE, FSI): 

A = >1849  -  B = 1500/1849  -  C = < 1500 

CALENDARIO DI GIOCO 

Data Ora  

Sabato 

29/4/2017 

 

 

 

  

Domenica 

30/4/2017 

 

h. 10.30 

h  11.00 

a seguire 

h  15.00 

h  17.15 

 

h    8.45 

h  11.00 

a seguire 

h  13.30 

h  15.00 

Iscrizioni e inizio gara  

1° TURNO 

PAUSA PRANZO 

2° TURNO 

3° TURNO 

 

4° TURNO 

5° TURNO 

PAUSA PRANZO 

6° TURNO 

Premiazioni 

 

Lunedì 

1°/5/2017 

h    9.30 

h  10.00 

a seguire 

 

h  16.00 

Conferma iscrizioni  

PRIMI TURNI 

PAUSA PRANZO 

ULTIMI TURNI 

Premiazioni 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMI (non cumulabili) per tutti i CAMPIONATI A SQUADRE 

Squadre 1°, 2°. 3° class. di ogni FASCIA: 

TROFEI,COPPE,TARGHE  + LIBRI, MATERIALE SCACCHISTICO  

e DAMISTICO offerti dagli sponsor.  

I premi di categoria saranno assegnati con almeno 6 squadre iscritte. 

PREMI ALLE MIGLIORI DAMIERE E SCACCHIERE. 

RICORDO PER TUTTI I PARTECIPANTI 
-------------------------------------------------------------------------------- 

SONO PREVISTI RIMBORSI SPESE di TRASFERTA 

in base al chilometraggio e alle disponibilità. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Strutture convenzionate - Pernottamento + prima colazione 

 “LA CHIOCCIOLA ROSA”  B & B - Via Don Torello, 50 - LATINA   

tel. 329-6392247  - lachiocciolarosa@gmail.com 

AGRITURISMO “PRATO DI COPPOLA” (SEDE DI GARA) 

Via del Lido, km 4.200  - LATINA - tel. 0773-273411 

singola:  €  50  (“LA CHIOCCIOLA ROSA”);  

doppia:  €  70 (“LA CHIOCCIOLA ROSA”); 

€  25 a letto, in appartamento da 2 a 4 letti (SEDE DI GARA). 

Bambini e ragazzi fino a 15 anni: 10% di sconto alla “Chiocciola Rosa” 

 

Pasto convenzionato (pranzo e cena) presso la SEDE DI GARA: 

€ 15, comprese bevande e caffè.  

Prenotazioni alberghiere entro sabato 15/4 (DAMA), 22/4 (SCACCHI). 

Non sarà altrimenti possibile garantire prezzi e disponibilità. 
 

 

 

 
 
 
 

NORME COMUNI AI CAMPIONATI UISP A SQUADRE 
Le squadre sono composte da quattro giocatori più 1-2 eventuale/i riserva/e, 
schierati in ordine di punteggio UISP o (in mancanza) ELO RAPID (per gli U. 
20), ELO FIDE o FSI (per tutti. L’iscrizione è garantita alle sole squadre 
prescritte. Per le sole squadre prescritte, è  possibile la “patta  a forfait” (2-
2 o 4-4) al 1° turno, con coefficiente spareggio 0. 
La classifica è stilata in base ai punteggi squadra. In caso di parità, valgono: 

- la somma dei punteggi individuali;  
- i punti realizzati in I e, a scalare, in II, III e IV scacchiera o damiera. 

L’appartenenza alle fasce ELO è determinata dalla media ELO del migliori 
quattro giocatori schierati. 
E’ richiesta la Tessera UISP - Scacchi e Dame 2017 o la ricevuta che ne attesti 
il pagamento. Sarà possibile tesserarsi in loco  (tessera “A-Atleta”:  € 9; 
tessera “G- Giovani” Under 16:  € 6; tessera “D-Dirigente”: € 20). 
Per avere diritto ai premi, i vincitori dovranno essere presenti alla 
premiazione. Per quanto non previsto valgono il R. T. N. UISP - Scacchi&Dame 
e i Regolamenti FIDE e FID. L' Organizzazione si riserva le modifiche 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

OGNI GIORNO:  GO,  OTHELLO, DAME, SCACCHI 

        e GIOCHI DA TAVOLIERE… In festa, all’aperto! 

a cura dell’Area Giochi e Sport Tradizionali UISP 

ORGANIZZAZIONE: 

ASD  QUATTRO TORRI  

 

mailto:oiatafullapompa@gmail.com
http://www.uisp.it/scacchi
mailto:lachiocciolarosa@gmail.com

