
      
 

ASD MENTANA SCACCHI 

AVAMPOSTO GARIBALDINO  
Affiliato UISP  

 

E “Il castello di Babbo Natale” 
 

PRESENTANO 

I - TORNEO DI SCACCHI  

BEFANA AL CASTELLO  

Lunedì 6 gennaio 2020 h. 10,30 – 14,00     

- CASTELLO SAVELLI -  

 

Via Pompili snc Palombara Sabina  
 
Il torneo è aperto a tutti ma rivolto in particolare 
ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che 
desiderino mettere alla prova le proprie abilità 
scacchistiche in un torneo amatoriale a cadenza 
semilampo.  

L’intento è quello di promuovere e il gioco degli 
scacchi nelle città della bassa sabina romana alle 
porte di Roma in favore di tutte le persone di ogni 
genere ed età con particolare riguardo ai più 
giovani. Per questo motivo abbiamo ritenuto che 
non potesse esserci migliore ambientazione per 
questa esperienza dell’atmosfera magica 
dell’Epifania unita ad un luogo ricco di storia e di 
grande bellezza quale il castello/fortezza SAVELLI 
di Palombara Sabina, edificato intorno all’anno 
1000/1100, in quel periodo storico nel quale gli 
scacchi prendevano piede in Europa e re, dame e 
cavalieri si rilassavano giocandovi. 

Durante il torneo, compatibilmente con le 
necessità di tranquillità e di silenzio dei giocatori 
verranno allestite delle scacchiere per il gioco 
libero di coloro i quali saranno presenti in sala. 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si ricevono fino al 5 Gennaio 2020 
ORE 20,00 SU VESUS.ORG O SCRIVENDO UN 
SMS AL NUMERO 3382449032.  

E’ possibile l’iscrizione direttamente in sala 
entro le ore 10,30. 

DIREZIONE DI GARA: Gismondi Gherardo 
Maria. 

NOTE: L’iscrizione comporta l’accettazione 
incondizionata di quanto esposto nel presente 
bando. 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. Per quant’altro non previsto dal 
presente bando valgono le regole stabilite dalla 
UISP. Al torneo possono partecipare tutti i 
giocatori italiani, stranieri o stranieri equiparati 
senza limitazione di Elo.  

Torneo Semilampo 10’, aperto a tutti i giocatori. 

I turni di gioco sono sette salvo ritardi e si applica 
il Sistema Svizzero. 

ORARIO DI GIOCO 

Ore 10,45 – 14.00 A seguire premiazione. 

TEMPO DI RIFLESSIONE :   10 minuti. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: 

La quota di partecipazione al torneo è di € 10,00; 
E’ possibile richiedere in sala la tessera UISP 
per chi ne sia sprovvisto; la manifestazione non 
ha scopo di lucro ed il ricavato è interamente 
devoluto quale rimborso delle spese e di gestione.   

PREMI in natura con prodotti tipici 
gastronomici per tutti i partecipanti e per i 
primi di ogni categoria. I premi non sono 
cumulabili.  

Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il 
sistema Buchholz. I criteri di spareggio sono: 
Buchholz Cut 1(Buchholz senza il peggiore 
risultato), Buchholz Total (Buchholz Totale), 
ARO (La media dell’Elo degli avversari 
incontrati).  

In sala è severamente vietato a tutti di fumare e 
di usare telefonini cellulari e per la tranquillità 
dei partecipanti si chiede il rispetto del silenzio 
durante lo svolgimento delle partite. 

Pagina Facebook: “Avamposto Garibaldino” 


