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Il Campionato Italiano di Scacchi a Squadre è la più antica manifesta-

zione della Lega Scacchi. Si è disputato per la prima volta nel 1975, quando 
il movimento scacchistico dilettantistico italiano aveva come punto di ri-
ferimento l’Arci-Dama Scacchi. L’appassionata e sapiente regia del nostro 
grande Direttore Tecnico, l’alessandrino Giovanni Ongarelli, poi accompa-
gnata alla tradizione organizzativa veneta, toscana, emiliana e laziale, han-
no reso nel tempo il nostro Campionato l’espressione più bella della fi losofi a 
di gioco della Lega Scacchi e dell’ideale dello SPORT PER TUTTI. 

Il decennale dall’ultima edizione di Norma - che ha visto andare a Paler-
mo il Trofeo Mario Albano – era l’occasione giusta per restituire ai nostri 
soci e, soprattutto, agli scacchisti italiani il loro amato Campionato UISP a 
Squadre, un patrimonio di tutti. 

L’UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, il più grande Ente di Promo-
zione Sportiva italiano con oltre 10.000 Società ed oltre 1.200.000 iscritti, 
ha sempre voluto privilegiare il lato sociale e ricreativo delle attività sportive 
rispetto a quello puramente agonistico.

Collaborare, condividere, socializzare lo sport nella solidarietà sono 
gesti naturali che ci appartengono da sempre e costituiscono, dal ’48, le 
radici stesse dell’UISP. Per questo, abbiamo ricorso al prezioso apporto di 
un “team” eccezionale, costituito da tutti i Circoli UISP Scacchi di Roma e 
del Lazio: A.S. Circolo Scacchistico Dilettantistico Reatino, Circolo Ma-
rio Albano - Sezione A.S.D. Il Discobolo, Associazione Scacchi E Cultura 
Pavona, A.S.D. Centocelle Scacchi, A.S.D. Capablanca, A.S.D. Quattro 
Torri, A.S.D. Polisportiva Popolare Roma 6 Villa Gordiani - Scuola Po-
polare di Scacchi - Associazioni che abbracciano tre province, l’entroterra e 
tutto il litorale romano e tanto hanno dato alla UISP e agli scacchi. 

Siamo certi che il Campionato 2011, aperto davvero a tutti e dedicato 
alle grandi fi gure di Giovanni Ongarelli, Lanfranco Bombelli, Antonio 
Fuscà, Sebastiano Izzo, Ascenzo Lombardi e Mario Albano, sarà accolto 
con entusiasmo e tornerà presto ad essere la manifestazione più attesa dai 
nostri giocatori insieme al Campionato Individuale.

Vi aspettiamo numerosi: dal 1975, da quando esistiamo, il Campionato 
a Squadre dell’UISP è davvero un APPUNTAMENTO DA NON PER-
DERE… mai come quest’anno! Arrivederci al 7 Maggio 2011.

Il Coordinatore Nazionale UISP Scacchi 
Alberto Collobiano
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1975 -  Bologna: C.S. “La Comune” Venezia
1976 -  Alessandria: C.S. Astigiano
1977 -  Reggio Emilia: C.S. “Esteban Canal” Venezia
1978 -  Alessandria: C.S. Giov. “Storchi” Torino
1979 -  Alessandria: S.S. Torinese
1980 -  Alessandria: S.S.Torinese
1981 -  Alessandria: C.S. “Luigi Centurini” Genova
1982 -  Pescara: DLF Roma
1983 -  Torino: S.S. Torinese
1984 -  Sesto Fiorentino (FI): C.S. Pisa
1985 -  Sesto Fiorentino (FI): Renault Indomar Palermo
1986 -  Cervia (RA): C.S. “Esteban Canal” Venezia
1987 -  Forlì: “Le 2 Torri/Piatesi” Imola
1988 -  Spinea (VE): A.S. Trevigiana
1990 -  Passoscuro (RM): Ass.Giornalai Roma
1991 -  Ostia (RM): dati mancanti in archivio
1992 -  Ariccia (RM): dati mancanti in archivio
1993 -  Ariccia (RM): dati mancanti in archivio
1994 -  Marina di Carrara (MC):
 Accademia Scacchistica Palermitana
1997 -  Sabaudia (LT):
 Accademia Scacchistica Palermitana
1998 -  Sabaudia (LT): Circolo UISP Latina
1999 -  Norma (LT): Circolo UISP Latina
2000 -  Norma (LT): Accademia Scacchistica Palermitana, 
 (vincitrice della Coppa “Mario Albano”) 

C D’O
Filippo Fossati  (Presidente UISP Nazionale) 
Vincenzo Manco  (Vice Presidente UISP Nazionale) 
Fabio Melilli   (Presidente Provincia di Rieti)  
Innocenzo De Sanctis  (Presidente Fondazione Varrone – Rieti)
Alessandro Mezzetti  (Ass.re alle Politiche Turistiche - Prov. Rieti)  
Francesco Tancredi (Assessore allo Sport - Prov. Rieti)
Maurizio Colantoni (Presidente Rieti Turismo S.p.A.)
Luigi Manzara  (Presidente Consorzio Centro Commerciale Perseo)
Claudio Cecchetelli (Direttore Consorzio Centro Commerciale Perseo)
Daniele Masala  (Presidente Comitato UISP Lazio) 
Andrea Novelli  (Presidente Comitato UISP Roma)
Orlando Giovannetti (Comitato UISP Castelli romani)
Claudio Fovi  (Presidente Comitato UISP Rieti)
Natalino Nocera  (Presidente Comitato UISP Latina)
Alberto Collobiano (Coordinatore Nazionale UISP Scacchi)

Con il patrocinio di

Azienda di Promozione
Turistica della Provincia di Rieti

EDIZIONI EDISCERE
via Longhena 27 (37138) Verona 
edizioniediscere@libero.it 
www.edizioniediscere.com

i libri di scacchi
Richiedi il catalogo gratuito!
* info@caissa.it - ( 3400634399
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S “A”, “B”  “C”

Squadre di 4 giocatori + 2 eventuali riserve
5 partite (60’ a giocatore)

FONDAZIONE VARRONE
Via Crispolti, 22 - Rieti, Centro Storico

REGISTRAZIONI: entro le ore 10.30 di Sabato 7 Maggio

Turni di gioco: Sabato 7 Maggio (h 11.00; 14.45; 17.00)
  Domenica 8 Maggio (h 9.00; 11.15)

Premiazione:  h 15.00-16.00

C G
S – M – E

Squadra: 4 giocatori + 2 eventuali riserve
5 partite (30’ a giocatore)

CENTRO COMMERCIALE PERSEO
Via Mercatanti – Piazzetta interna 

REGISTRAZIONI: entro le ore 10.30 di Sabato 7 Maggio

Turni di gioco: h 11.00; 12.15; 14.45; 16.00; 17.15

Premiazione: h 18.45 – 19.30

Foto: grotte di Val de Varri, Pescorocchiano (RIETI)

I  C
È necessario utilizzare il Modulo d’iscrizione ed inviarlo alla segreteria A.S.D. 
Quattro Torri in allegato a info@quattrotorri.it o via fax al n. 06/91166052.
Per il Campionato Assoluto, il costo per squadra è di € 60 – con la riduzione 
a € 51 (€ 48 per Squadre di A.S.D. UISP) se l’iscrizione avviene entro il 
termine del 15 Marzo 2011.
Per il Campionato Giovanile, il costo per squadra è di € 40 con la riduzione 
a € 34 (€ 32 per Squadre di A.S.D. UISP) se l’iscrizione avviene entro il 
termine del 15 Marzo 2011.
Il versamento va fatto sul C/C postale N. 48364004 intestato ad A.S.D. 
QUATTRO TORRI, via Confalonieri 30, 00040 Pomezia (RM). Causale 
del versamento: “XXIV CAMPIONATO UISP”, indicando l’Associazione 
di appartenenza, il nome della Squadra, la Serie di appartenenza (A, B, C, 
sup. A, sup. B, Medie, Elementari).
Le iscrizioni devono comunque pervenire entro il 31 Marzo 2011; dopo tale data saran-
no accettate a discrezione dell’organizzazione dato il numero limitato di posti.

S R
Le squadre provenienti da almeno 300 km di distanza media usufruiranno 
di un fondo rimborso per le spese di viaggio di € 1.000 che verrà ripartito 
proporzionalmente tra gli aventi diritto sulla base delle medesime distanze 
chilometriche medie.

C A
Pensione completa in camera doppia, con menù a scelta, bevande incluse, il 
costo a persona è di € 65 (albergo tre stelle), € 70 (albergo quattro stelle). 
Sono previste riduzioni per i bambini e il letto aggiunto per bambini e adulti, 
supplemento per camera singola. È necessaria la prenotazione da eff ettuarsi a 
REATE TOUR, via Pescheria 13, 02100 Rieti, tel. 0746.259802. Si consiglia 
di consultare il sito www.reatetour.com alla pagina apposita per i campionati 
italiani. La prenotazione alberghiera dovrà avvenire entro il 15 Marzo; 
oltre tale data non si garantisce adeguata sistemazione alberghiera.

I
ASD “Quattro Torri”  Tel: 06/91383306 - Fax 06/91166052
Resp. organizzativo: Alessandro Pompa - Tel. 338-3682544;
E-mail: alexandrospompa@yahoo.it 
A.S. CSDR – Contatto locale Erminio Castaldi (tel. 340-8958042)
E-mail: erminio.castaldi@libero.it

C O
A.S.D. e Coordinamento UISP Scacchi del Lazio:
A.S. Circolo Scacchistico Dilettantistico Reatino; Circolo Mario Albano 
- Sezione A.S.D. Il Discobolo; Associazione Scacchi e Cultura Pavona; 
A.S.D. Centocelle Scacchi; A.S.D. Quattro Torri; A.S.D. Capablanca; 
A.S.D. Polisportiva Popolare Roma 6 Villa Gordiani - Scuola Popolare di 
Scacchi; Coordinamento UISP Scacchi Lazio.

N C
Le squadre dovranno essere composte da quattro giocatori (più due gio-

catori eventuali di riserva) schierati in ordine di punteggio ELO FIDE; in 
mancanza, saranno considerati l’ELO FSI o il punteggio UISP.

All’atto dell’accreditamento, è obbligatorio presentare le TESSERE 
UISP 2011 dei componenti della squadra, ovvero la ricevuta che ne attesti 
il pagamento. Sarà possibile tesserarsi in loco versando la quota di € 9 (€ 6 
per la tessera “Junior”).

È prevista la divisione della squadre in due gruppi, che comprenderanno: 
per il Campionato Open, Serie A - B – C; per il Campionato Giovanile; 
Superiori A, B; Medie; Elementari. 

Ai fi ni dell’assegnazione dei titoli, per le serie A, B e C, la serie di appar-
tenenza di ogni squadra verrà determinata con la media ELO dei migliori 
quattro giocatori schierati (ELO FIDE, ELO FSI, o, in mancanza, pun-
teggio UISP).

Per le Superiori (Sec. II grado), i giocatori devono essere nati 
negli anni ’92, ’93, ‘94 per la A ‘95 e ’96 per la B; per le Medie (Sec. 
I grado), i giocatori devono essere nati negli anni ’97, ’98 e ’99; per 
le Elementari (Primaria), dal 2000 in poi. In caso di età superiore 
a quella prevista è richiesta per le sole squadre scolastiche un’au-
tocertifi cazione di frequenza scolastica fi rmata da un genitore 
del giocatore. Possono essere schierati giocatori più giovani 
rispetto all’età minima prevista, purché appartenenti allo 
stesso Ordine di scuola. Sono ammessi anche giocatori 
in età prescolare ad insindacabile giudizio dell’organizza-
zione. La classifi ca verrà stilata in base ai punti squadra; in 
caso di parità, si conterà la somma dei punteggi individuali; 
in caso di ulteriore parità, si considereranno i punti realizzati 
dalla prima scacchiera e poi a scalare.

Per ricevere i premi i vincitori dovranno presenziare alla 
premiazione.

Si applica il Regolamento Tecnico Nazionale UISP Scacchi; 
per quanto non contemplato, si farà riferimento al Rego-
lamento FIDE.

Tutti i giocatori e le società devono attenersi ai rego-
lamenti e allo statuto UISP.

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare 
modifi che al presente bando per la migliore riuscita della 
manifestazione.

R A
TORNEO OPEN:
Claudio Fusi (Resp.), Marco Medori, Rocco Rex,
Leandro Pancrazi

TORNEO GIOVANILE: 
Fabrizio Falsi (Resp.), Francesco Casiello,
Wolfango D’Urbano, Alessandro Pompa

Per le Superiori (Sec. II grado), i giocatori devono essere nati 
negli anni ’92, ’93, ‘94 per la A ‘95 e ’96 per la B; per le Medie (Sec. 
I grado), i giocatori devono essere nati negli anni ’97, ’98 e ’99; per 
le Elementari (Primaria), dal 2000 in poi. In caso di età superiore 
a quella prevista è richiesta per le sole squadre scolastiche un’au-
tocertifi cazione di frequenza scolastica fi rmata da un genitore 
del giocatore. Possono essere schierati giocatori più giovani 
rispetto all’età minima prevista, purché appartenenti allo 
stesso Ordine di scuola. Sono ammessi anche giocatori 
in età prescolare ad insindacabile giudizio dell’organizza-
zione. La classifi ca verrà stilata in base ai punti squadra; in 
caso di parità, si conterà la somma dei punteggi individuali; 
in caso di ulteriore parità, si considereranno i punti realizzati 

Per ricevere i premi i vincitori dovranno presenziare alla 

Si applica il Regolamento Tecnico Nazionale UISP Scacchi; 
per quanto non contemplato, si farà riferimento al Rego-

Tutti i giocatori e le società devono attenersi ai rego-

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare 
modifi che al presente bando per la migliore riuscita della 
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, Marco Medori, Rocco Rex,

, Francesco Casiello,

P  S
1a, 2a e 3a Squadra classifi cata di ogni Serie

Serie A:  Coppa “Giovanni Ongarelli” 
Serie B:  Coppa “Lanfranco Bombelli”
Serie C:  Coppa “Antonio Fuscà”
Superiori A, B: Coppa “Sebastiano Izzo”
Medie:  Coppa “Ascenzo Lombardi”
Elementari: Coppa “Mario Albano” 

M I
1a, 2a e 3a Squadra classifi cata di ogni Serie

Medaglione per ogni giocatore della squadra 
Migliore scacchiera (Medaglione per il miglior risultato in 
I, II, III, IV, I riserva, II riserva) 
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Le squadre del Torneo Open saranno divise in tre Serie in 
base alla media ELO dei primi 4 giocatori in lista

Campionato Open
SERIE A: MEDIA ELO da 1850 in su
SERIE B: MEDIA ELO da 1500 a 1849
SERIE C: MEDIA ELO inferiore a 1500

Campionato Giovanile
SUPERIORI A: nati dal 1°-1-1992 al 31-12-1994
  o iscritti Triennio Scuole Superiori, senza limiti di ELO
SUPERIORI B: nati dal 1°-1-1995 al 31-12-1996
  o iscritti Biennio Scuole Superiori, senza limiti di ELO
MEDIE: nati dal 1°-1-1997 al 31-12-1999
  o iscritti Scuole Medie, senza limiti di ELO
ELEMENTARI: nati dal 1°-1-2000 in poi
  o iscritti Scuole Elementari, senza limiti di ELO


