
ATTIVITA’ SCACCHISTICHE PREVISTE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE  “NOTTE 

BIANCA DELLO SPORT” IN PROGRAMMA IL 10 MAGGIO 2014 A BARI (IN CORSO 

VITTORIO EMANUELE) 

 

 

1. La postazione della sezione scacchi (gestita e coordinata dall’A.D.S. “Laboratorio Scacchistico 

Barese”) si trova alla fine di Corso Vittorio Emanuele (sul lato destro, partendo da Corso Cavour) un po’ 

prima del teatro “Piccinni;  

2. A partire dalle ore 17,30, chi intende partecipare può accreditarsi rivolgendosi al centro “accrediti” che 

si trova alla fine di Corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Garibaldi, dove si potrà ritirare un 

modulo da compilare e da consegnare alla sezione scacchi 

3. Dalle ore 17,30 in poi sono previste attività informative e divulgative sul gioco degli scacchi 

(distribuzione di materiale informativo, mini – lezioni di scacchi, gioco libero, etc) finalizzate ad 

informare e avvicinare il maggior numero di persone al gioco 

4. Alle ore 18,00 circa è previsto un TORNEO SEMILAMPO DIMOSTRATIVO (riservato a giocatori meno 

esperti o con punteggio Elo < 1450 e, per esigenza di spazio limitato messoci a disposizione, a un 

numero massimo di 20 giocatori) 

5. Al termine del semilampo dimostrativo (15 minuti a giocatore, 5 turni di gioco) avrà inizio (ore 20,30 

circa) una simultanea tenuta dal C.M. Gianbattista Rizzo che giocherà contro 10 avversari in possesso 

di punteggio Elo < 1500 (nel corso della simultanea, sarà ovviamente possibil, per gli altri giocatori e 

appassionati, giocare a scacchi, sia senza orologio (“gioco libero”) sia “lampo” 

6. Al termine della simultanea, avrà inizio un TORNEO LAMPO (5 minuti a giocatore, 9 turni di gioco) 

aperto a tutti 

7. Ore 23,30 – 23,45: termine della manifestazione (e, presumibilmente, del torneo lampo…) 

 

Si avvisa che il suddetto programma è da intendersi di massima e 

suscettibile di possibili variazioni, sempre al fine di una buona 

riuscita della manifestazione e con l’intento, con l’aiuto di tutti i 

partecipanti, di far conoscere al maggior numero di nuovi “amici” 

il nostro bellissimo gioco e di trascorrere piacevolmente insieme 

alcune ore all’insegna del “Gens una sumus”. 

 

 


