
 

 
 

 
 

 

 

 

Associazione 

Borsellino  

Cassina  

 sez.   Scacchi 

                                                            Regolamentazione “la Revanche” 2023 

 ART.1. E’ indetto il Torneo di Scacchi “alla buona” (secondo ns. usi e consuetudini…): 

Torneo Scacchi “la Revanche” (2023) 
( indicato anche come ” la R.”) 

Il Torneo si configura come la continuazione del Sociale “Falcone e Borsellino”:  

si prevede che il Vincitore si misuri poi appunto in un Match con il Campione Sociale 

Alessandro Manzoni (sempre che non si valuti poi di allargarci ad altri due “ben 

piazzati”, magari anche del CDM, e si organizzi un bel Quadrangolare…), 

vedendo comunque di abbinare la cosa ad altro evento che possa  

prevedere anche una bella e simpatica “pizzata” in compagnia….. 

date e sede di gioco: 

da Mercoledì 15 Marzo, a Mercoledì 17 Maggio  

se ci fosse solo la sosta del 26 Aprile…     
se si valuterà utile aggiungere una sosta tecnica per facilitare  

eventuali recuperi e/o “cose simili” ci sarà uno slittamento-  
- 

Presso Centro Ricreativo AAA Paolo Borsellino 

Via Mazzini, 26 - CASSINA DE' PECCHI (MI)  

(eventuali recuperi anche i pomeriggi dei week end all’Oratorio S. Carlo di Gorgonzola)  

ART.2                                                 SVOLGIMENTO                                                             . 

N° 9 Turni Girone all’Italiana (solo andata) 

Tempo di riflessione: 

1 ora x la partita + 30 sec. x mossa, a testa dalla prima 

perdonata una mossa “irregolare”, MA senza “bonus” per l’avversario;  

obbligo di scrivere le mosse. 
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ART.3.                                                    ISCRIZIONI                                                             

Considerandolo un completamento del Torneo Sociale, e anche perché non sono  

previsti veri premi e per piccole spese e riconoscimenti basta il residuo del fondo 

cassa, non sono previste quote di iscrizione  

ART.4.                                                PREMI PREVISTI 

Per prima fase: solo diplomi.. 

Per finale: qualcosa da ns “pregevole scorta” (NB: c’è anche un Tapiro d’Oro…) 

Eventuale “Altro” Secondo disponibilità di Cassa, Sponsor e “Liberalità” varie…  

 

La partecipazione al torneo 

sottintende il consenso da parte di 
ogni giocatore (o genitore/tutore se 
minore) per la pubblicazione di dati 

(cognome, nome, categoria, Elo), 
risultati e immagini della 

manifestazione. 

La Direzione si riserva di apportare tutte le 
varianti necessarie per la migliore riuscita 
dell’evento. 

 
Le decisioni della Direzione di gara 
sono inappellabili. 

Il Direttore di gara  

 

Francesco Beltrami  -  3482406792  –  beltrami.abc.scacchi@gmail.com   

- Condirettori: Marco Dini e Francesco Santelli  

Primo   Turno 
 Mercoledì 15 Marzo 

Tav. Bianco Risultato Nero 

1 GIANNINI Mario  ...  GOBBETTI Andrea 

2 SANTELLI Francesco  ...  Dessì Roberto 

3 DAL BELLO Alessandro  ...  ROSSINI Walter 

4 PAOLINI Novello Massimo  ...  FIORELLI Paolo 

5 DINI MARCO  ...  GHEZZI Massimo 
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