
                         
Le Associazioni Dilettantistiche 
Itria Scacchi e Taranto Scacchi, 
la ONLUS “Il mio amico Alex” e 

il CAV (Coordinamento 
Associazioni Volontariato Martina 

Franca) 

 
organizzano il: 

 

Torneo Semilampo di 
Beneficenza 

“SLA…nci Scacchistici” 
 

Sabato 9 Aprile 2016 
 
  Sede di gioco: 
  Casa del Volontariato 
  Via Mottola, 1/B  
  (nei pressi della Chiesa di San Francesco) 

  Martina Franca – TA 
  Coordinate GPS:  
   Latitudine: 40° 42’ 20408’’  
   Longitudine: 17° 19’ 53135’’ 

REGOLAMENTO 
 

1. Per partecipare occorre essere tesserati FSI.  
2. Torneo omologato Elo Rapid. 
3. Tempo di riflessione 15 minuti, regole del gioco 

lampo, con l'eccezione che la prima mossa irregolare 
viene penalizzata con 2 minuti di bonus all'avversario. 

4. 7 turni di gioco, sistema svizzero. Sono valide le 
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.  

5. Quota di iscrizione a partire da € 10,00 adulti € 
8,00 Under 16. 

6. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 7 
Aprile 2016 o mediante mail a: 
itriasegreteria@libero.it o sul sito Federscacchipuglia 
mediante le modalità indicate al link: 
http://www.federscacchipuglia.it/eventi/iscrizioni/for
m_mail.asp?ID=484&nome=1  

7. Termine iscrizioni ore 15.15, primo turno ore 
15.30, per terminare alle ore 20.30. 

8. I giocatori ritardatari saranno ammessi al 2° 
turno a zero punti. A seguire i rimanenti turni, al 
termine la premiazione. 

9. Per un migliore svolgimento le norme di questo bando 
potrebbero subire variazioni. 

10. L’A.D. Itria Scacchi, l’AD Taranto Scacchi, il CAV 
e la ONLUS “Il mio amico Alex” declinano ogni 
responsabilità per danni a cose e persone 
prima, durante e dopo il torneo 

INFORMAZIONI 
 

A.D. Itria Scacchi  
Tel. 3331410371 Giuseppe Gravina 
Tel. 3391606512 Marika Chirulli 
Tel. 3208622566 Maurizio Carrieri 

 
L’INCASSO SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA 
ONLUS “IL MIO AMICO ALEX”, SORTA PER AIUTARE 
I MALATI DI SLA. IL PRIMO OBIETTIVO E’ 
L’ACQUISTO DI UN MACCHINARIO IMPORTANTE 

NON DISPENSATO DAL S.S.N. 
 
PREMI: Medaglia a tutti i partecipanti alla 
premiazione! 

 
Classifica generale 
1° Classificato Capocollo grande 1,5 Kg Prod. Artig. 
2° Classificato Capocollo medio 750 g Prod. Artig 
3° Classificato Capocollo medio 750 g Prod. Artig 
4° Classificato Soppressata 500 g Prod. Artig 
5° Classificato Salame 500g Prod. Artig 
6° Classificato Salame 500g Prod. Artig 
7° Classificato Salame 500g Prod. Artig 
8° Classificato Capocollo sott’olio Prod. Artig  
9° Classificato Capocollo sott’olio Prod. Artig 
10° Classificato Capocollo sott’olio Prod. Artig 
 
1^ Classificata Soppressata 500 g Prod. Artig 
 
Under 16 

1° Classificato Soppressata 500 g Prod. Artig  
2° Classificato Salame 500g Prod. Artig 
3° Classificato Salame 500g Prod. Artig 

 
I premi sono indivisibili e non cumulabili. 
 
La classifica sarà redatta con software Vega (punti, 
Bucholz Cut 1, Bucholz tot, ARO). 
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione 
dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e 
risultati ottenuti), per i minori tale consenso è implicitamente 
dato dai genitori e di eventuali fotografie e video sui 
siti:  
www.facebook.com/itria.scacchi  www.federscacchipuglia.it. 
www.ilmioamicoalex.it www.tarantoscacchi.it  

Durante il Torneo la ONLUS “Il mio amico Alex” 
offrirà un rinfresco ai partecipanti. 
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La ONLUS “Il mio amico Alex” è stata fondata non più di un mese fa. L’AD Itria 

Scacchi ne ha sposato immediatamente la nobile causa e ha deciso di collaborare non 

solo a renderla nota sul territorio, ma anche a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Primo tra questi la raccolta fondi per aiutare nell’immediato Alex, poi, in generale, 

si desidera sostenere e sensibilizzare la società martinese su tema della SLA.  

Alex è un giovane ragazzo, marito e padre di un bimbo di cinque anni. Grande 

sensibilità, preparazione, uomo di scienza che ha lavorato come ricercatore in 

America per tanti anni. Come ogni Biologo ha dedicato la sua vita ad aiutare il 

prossimo e, nonostante la malattia, ha mantenuto uno sguardo buono e dispensa 

sorrisi a tutti. Ritengo possa essere definito, senza ombra di dubbio, un eroe. 

Adesso AMICI SCACCHISTI tocca a noi rimboccarci le maniche per lui! 

Il Torneo Semilampo ha “carattere filantropico”, pertanto l’unico obiettivo è quello 

di trascorrere un pomeriggio praticando lo sport che più ci appassiona, 

divertendoci, al contempo con la consapevolezza che stiamo facendo del bene ad un 

nostro fratello! I premi saranno acquistati presso la “Macelleria Cervellera”, 

premiata dal “Gambero Rosso” che confeziona salumi e carni artigianalmente. 

Ringrazio tutti coloro i quali hanno sostenuto e aiutato l’AD Itria Scacchi nella 

realizzazione di tutto questo. Gli amici dell’AD Taranto Scacchi, innanzitutto, che 

con la sensibilità che contraddistingue il Direttivo e d i suoi Soci non hanno esitato 

ad appoggiarci e collaborare in pari misura con noi e gli amici della Casa del 

Volontariato (CAV) che si sono resi disponibili ad ospitare l’evento mettendoci a 

disposizione la loro struttura. Senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare 

tutto ciò e sperare che l’affluenza sia massiccia. 

AMICI SCACCHISTI auspichiamo che si dimostri il valore del nostro motto: 

“GENS UNA SUMUS!” 


