
 

BARCOLANA TURRITANA: “LO SPORT PER LA RICERCA” 

PORTO TORRES 21 luglio 2018 

Scacchi & Calcio balilla 

 

PROGRAMMA: 
 In occasione della Barcolana Turritana 2018 (raccolta fondi a favore della donazione per la ricerca   

sulle malattie rare, istituita dalla  Sezione  Fidapa di Porto. Torres in memoria della socia dott.ssa 

Elisabetta Fara), si disputerà un Torneo Semilampo di Scacchi e un torneo di Calcio balilla; 

 

 Il torneo di scacchi si svolgerà in Porto Torres presso il bar “Carpe Diem”, Via E. Lussu, 7/A 

sabato 21 luglio dalle ore 10.30; 

  La manifestazione comprende due tornei: uno OPEN e uno Under 16, con possibilità di 

raggruppamento dipendente dal numero dei partecipanti. 

  La quota di iscrizione è di €. 10,00. I turni di gioco saranno 5; per gli abbinamenti verrà 

utilizzato il sistema Svizzero; spareggio tecnico adottato: sistema Buchloz cut 1; 

  Il tempo di riflessione è di 15 minuti per giocatore per tutta la partita, secondo le norme FIDE 

RAPID PLAY; Pranzo convenzionato (piatto composto acqua e caffè) su prenotazione a 15 €.  

 ALBO D'ORO: 2009 Gaetano Zaami, 2010 Lorenzo Maldarelli, 2011 Pier Paolo Loriga, 2012 

Lorenzo Maldarelli, 2015 Serra Emanuele, 2016 Messina G. Ottavio, 2017 Krenz Valeriy 

Calendario: 

  Ore 10.30 iscrizioni e sorteggio   Ore 12.10 3° turno 

  Ore 11.00 1° turno    Ore 14.00 4° turno 

  Ore 11.40  2° turno    Ore 14.40 5° turno 
              
 L’organizzazione si riserva di accettare le prenotazioni compatibilmente con i posti disponibili e di 

variare il programma per una migliore riuscita della gara di scacchi. 

 

Calcio Balilla 

 Il torneo di calcio balilla si svolgerà in Porto Torres presso il bar “Carpe Diem”, Via E. Lussu, 

 7/A sabato 21 luglio dalle ore 16.00; 

 La quota di iscrizione è di €. 10,00 cadauno. Per chi partecipa al torneo di scacchi e di 

biliardino la quota complessiva è di 15 Euro. Si gioca in coppia. Verranno disputati 

preferibilmente due gironi all’italiana con qualifica delle prime due squadre alle semifinali. 

 Eventuali quarti, e le semifinali e la finali saranno disputate al meglio delle tre partite. 

 ALBO D'ORO: 2013 Biello Costantino–Zirottu Marco, 2014 Canalis Francesco–Zirottu 

Stefano, 2015 Biello Costantino-Zirottu Marco, 2016 Carta mantiglia Daniele – Mura Fabio, 

2017 Biello Costantino – Zirottu Marco 

 PREMI per entrambe le manifestazioni: Saranno istituiti dei premi di partecipazione (gadget) e 

dei premi speciali per i primi 3 classificati; 

 RESPONSABILITA’: i partecipanti al torneo di cui al presente bando prendono parte allo stesso 

sotto la loro piena responsabilità. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che 

possano subire persone e/o cose in conseguenza della loro partecipazione. 

 Premiazione: ore 20.30 presso la sede del Tennis Club P. Torres in viale delle Vigne 

  E’ consigliabile la prenotazione: cell. 347.9306253 – e.mail costantinobiello@tiscali.it 

                                                     cell. 333.2899630 – e.mail demifesi@libero.it  
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