


1° TORNEO DI SCACCHI PALAMEDES
Palamedes è il mitico eroe greco leale, nobile e coraggioso, creatore secondo la leggenda 
del gioco degli Scacchi, il quale avrebbe anche introdotto presso gli uomini la scrittura, i 
numeri, i pesi, le misure, i segni celesti. 
Il Torneo è il cuore di una serie di iniziative dedicate ad approfondire i vari aspetti 
ludici, culturali, scientifici e sportivi del gioco: saranno infatti allestiti, in prossimità 
della location per l’evento, corner informativi legati a tematiche come lo sviluppo della 
memoria e l’agonismo mentale, la corretta alimentazione e i preparati naturali per 
favorire la concentrazione e le facoltà mentali, la ginnastica e la respirazione più adatte 
per simili attività. Inoltre, a margine dell’evento, si svolgeranno degli incontri tematici 
sulla figura di Palamedes, sul simbolismo e sulla storia degli Scacchi.

Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi a mossa a partire dalla prima

Iscrizioni
Quota standard: € 20,00
Quota ridotta: € 15,00 per Under 16, Over 65 e donne
Quota gratuita: per i primi 15 studenti LUISS iscritti

Iscrizioni e tesseramento in sala dalle ore 8:00 alle ore 9:30
Sono ammessi giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo, in regola con il 
tesseramento FSI (è possibile sottoscrivere la tessera al momento dell’iscrizione).
Preiscrizione sul sito Vesus.org fino alle ore 24:00 del 4 settembre 2018 cui 
deve seguire il contestuale versamento della quota d’iscrizione a mezzo 
bonifico bancario intestato a: FSI – Comitato Regionale del Lazio, Codice IBAN 
IT58J0569603226000002374X84. Nella causale di versamento deve essere indicato 
“Nome e cognome. Iscrizione al 1° Torneo di scacchi Palamedes.”
Oltre tale data le iscrizioni subiranno una maggiorazione di € 10,00

Il ricavato sarà devoluto a un ente di beneficenza di assistenza ai malati gravi e famiglie.

Premi
1° 2° 3° 4° 5°

Assoluto € 500 € 350 € 300 € 250 € 200
Fascia Elo < 2200 € 70 € 50 € 30
Fascia Elo < 2000 € 70 € 50 € 30
Fascia Elo < 1800 € 70 € 50 € 30
Fascia Elo < 1600 € 70 € 50 € 30
Fascia Elo ≤ 1440 Coppa 

+ Set Scacchi
Coppa 
+ Set Scacchi

Coppa 
+ Set Scacchi

dal 4° al 10° posto:
Set Scacchi + medaglia

Bando completo sul sito vesus.org.
Informazioni su www.associazionearcheosoficaroma.it/scacchi
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