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Sabato 29 Giugno 2013 

presso lo stadio di Caracalla - Roma 

 

TORNEO A SCACCHI A SQUADRE + 

SIMULTANEA + MOLTO ALTRO 
 

E’ UNA TRADIZIONE! 

Incontrarsi per onorare la memoria del nostro caro Ascenzo che tanto ha dato al nostro sport. Onorare lui, ma anche 

onorare il senso dell’amicizia che lui ha voluto e avrebbe voluto che si onorasse giocando a scacchi. 

Perché, almeno in alcuni momenti come questo, è solo degli scacchi che si tratta, con agonismo, senso di sfida, ma in 

un clima soprattutto di grande amicizia, gioiosità e partecipazione. Perché il nostro sport ha bisogno dell’uno, come 

degli altri.  
 

COME SI GIOCA 

Le squadre sono composte da quattro titolari, ma possono esserci anche delle riserve. Se non riuscite a formare una 

squadre, non ha importanza: iscrivetevi comunque perché c’è sempre la possibilità di scegliere eventualmente in 

quale squadra potersi inserire o formare squadre direttamente in sede di gioco. La cadenza del gioco è su sette turni 

semilampo da 10’; l’inizio è alle ore 19,15, e si prevede la premiazione intorno alle 23,30. 

Alla squadra vincitrice andrà il Trofeo Lombardi, sul quale verrà inciso il nome dei vincitori e che verrà rimesso in 

palio per il 2014. Coppe e premi per le prime squadre classificate di categoria. 

  

ISCRIZIONI 

Come lo scorso anno l’iscrizione è gratuita ma sono graditissime donazioni libere! Tutto l’importo raccolto verrà 

utilizzato per la migliore riuscita della giornata e per finanziare il Memorial del prossimo anno. 

Ci si può iscrivere compilando gli appositi moduli disponibili sul sito www.elo3000.it ed inviandolo con e_mail a 

info@elo3000.it entro giovedì 27 giugno 2013: è importante la prescrizione per consentire la migliore riuscita 

dell’organizzazione. 
 

SIMULTANEA 

Sarà disputata dal pluricampione italiano GM Sergio Mariotti contro un massimo di 20 avversari a partire dalle ore 

18,00. 

DOVE SI GIOCA 

Stadio ”Nando Martellini” in Viale delle Terme di Caracalla. 

COLLABORANO 

La FSI - Comitato Regionale Lazio, il Coordinamento UISP Scacchi Lazio, la A.S.D. Centocelle Scacchi e la A.S.D. 

Quattro Torri.  


