
ASD MENTANA SCACCHI AVAMPOSTO 

GARIBALDINO  
Affiliato uisp  

 

PRESENTA 

1° TORNEO MEMORIAL STEFANO 

ROSSELLI DEL TURCO 

Domenica  29 Dicembre      ore     15,00 

spazio di gioco libero aperto dalle 10,00 

con la presenza di istruttori 

SEDE DI GIOCO: 

GALLERIA BORGHESE 

P.zza G. Garibaldi 4 Mentana  
 

Il torneo e’ intitolato alla figura di Stefano 

Rosselli Del Turco. Stefano Rosselli Del Turco e’ 

stato uno dei più importanti scacchisti italiani 

della prima metà del 900. Fondò a Firenze la 

storica rivista “Italia Scacchistica” e ne fu 

direttore. Vinse tre campionati italiani e 

partecipò a sette olimpiadi. In fondo a questo 

bando riportiamo la partita che Stefano Rosselli 

del Turco vinse col nero contro Siegbert Tarrasch 

al torneo internazionale di Baden Baden del 

1925, La partita e’ un esempio di strategia degli 

avamposti: il nostro campione crea un avamposto 

in e3 e vince trasferendoci un cavallo. 

Nella mattinata di Domenica 29 Dicembre la 

Galleria Borghese ospiterà uno spazio 

scacchistico con la presenza di istruttori aperto a 

chiunque voglia giocare o avvicinarsi al gioco. 

  

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si ricevono fino al  28 Dicembre 2019 

ORE 20,00 SU VESUS.ORG O SCRIVENDO UN 

SMS AI NUMERI 3382449032.  

E’ possibile l’iscrizione direttamente in sala 

entro le ore 14,30. 

L’iscrizione comporta l’incondizionata 

accettazione di quanto esposto nel presente 

bando. L’organizzazione si riserva il diritto di 

apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per il miglior esito della 

manifestazione. Per, quant’altro non previsto dal 

presente bando valgono le regole stabilite dalla 

UISP. 

DIREZIONE  DI  GARA :  Gismondi Gherardo 

Maria 

NOTE :  L’organizzazione, nel rispetto dei 

regolamenti UISP in vigore al momento della 

manifestazione, si riserva di apportare tutte le 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie 

per il buon esito della manifestazione o per motivi 

di forza maggiore e declina ogni responsabilità 

per danni a cose o persone che dovessero 

verificarsi antecedentemente, durante o 

successivamente il suo svolgimento. 

Nella sala è severamente vietato fumare ed 

usare telefonini cellulari. 

 

 

 
 

Al torneo possono partecipare tutti i giocatori 

italiani, stranieri o stranieri equiparati  senza 

limitazione di  Elo .  

La Tessera UISP è obbligatoria.  

Torneo Semilampo 10’+5”” , aperto a tutti i 

giocatori 

I  turni di gioco sono otto salvo ritardi e si 

applica il Sistema Svizzero. 

ORARIO DI GIOCO 

Ore 15,00 – 17.00 A seguire premiazione. 

TEMPO DI RIFLESSIONE 

10 minuti + 5 secondi a mossa 

CONTRIBUTO  ORGANIZZATIVO: 

La quota di partecipazione è di   € 10,00;  

13,00 per chi non ha la tessera UISP  la 

manifestazione non ha scopo di lucro ed il 

ricavato verrà utilizzato per la costituzione del 

monte premi. 

 

PREMI per tutti i partecipanti e per i primi 

di ogni categoria. 

 

Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il 

sistema Buchholz. I criteri di spareggio sono: 

Buchholz Cut1(Buchholz senza il peggiore 

risultato),Buchholz 

Total,(Buchholz Totale), ARO (La media dell’Elo 

degli avversari incontrati).  

 

 
 

Pagina Facebook: “Avamposto Garibaldino” 

 
Tarrasch,Siegbert - Rosselli del Turco,Stefano 

[D30] 

Baden-Baden International Baden-Baden (13), 

02.05.1925 

 

1.Cf3 Cf6 2.d4 d5 3.c4 e6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 Ae7 

6.Cbd2 Ce4 7.Axe7 Dxe7 8.Cxe4 dxe4 9.Cd2 f5 

10.f3 exf3 11.Dxf3 0-0 12.0-0-0 e5 13.Dg3 f4 

14.exf4 exd4 15.Cb3 c5 16.Ad3 Dd6 17.Thf1 Cf6 

18.Dh4 Ad7 19.Cd2 Tae8 20.Cf3 Ac6 21.Ce5 Ae4 

22.Axe4 Cxe4 23.Tf3 De7 24.De1 Cd6 25.Da5 b6 

26.Dd2 De6 27.b3 Cf5 28.Dd3 Ce3 29.Td2 Df5 

30.Dxf5 Txf5 31.h3 Cxg2 32.Txg2 Texe5 33.Txg7+ 

Rxg7 34.Tg3+ Rf6 35.fxe5+ Rxe5 36.Tg2 Tf3 

37.Th2 Rf4 38.Te2 Te3 39.Tf2+ Re4 40.Tf7 Rd3 

41.Rb2 Txh3 42.Txa7 Th2+ 43.Ra3 Rc3 44.Td7 d3 

45.Ra4 d2 46.Rb5 Th6 0-1 


