
Cari bambini, ragazzi e genitori, l’appuntamento di Roma è in via Romiti - 
all’interno del Parco di Villa Gordiani -  dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

POSTI LIMITATI A 15 FAMIGLIE - ISCRIZIONE (GRATUITA) OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJq4PIYJObAkksGU8KY_KwjQwomw7Ij_42LfKFnjgc6UAOYA/viewform?usp=sf_link 

Oppure messaggio whatsup al 3483679937  fornendo nome/cognome/età/email dei componenti del 
nucleo famigliare 

Lo scopo di questa giornata è quello di vivere una bella esperienza di condivisione in famiglia e avere la possibilità 
di conoscere tante altre persone grazie al gioco degli scacchi. Non serve essere professionisti, basta una cono-
scenza di base delle regole del gioco. Almeno due componenti dello stesso nucleo famigliare giocheranno due 
tornei apparentemente distinti, ma il punteggio finale sarà unico, quello della “famiglia”, e più numerosa sarà più 
punti accumulerà!! 

Sono previsti 5 turni di gioco da 12’+3’’ alla fine dei quali saranno sommati i punti delle coppie genito-
re/figlio e saranno premiate: le prime tre coppie classificate;  il primo assoluto degli adulti; il primo 
assoluto dei ragazzi; la famiglia più numerosa meglio piazzata. Medaglie per tutti! 

Cos’è per noi un nucleo familiare e come si identifica: è accettabile qualunque rapporto di parentela allargato il più possibile, presentato da 
chi asserisce quantomeno di fare parte dello stesso nucleo generazionale. Padri e madri con figli, zii e nonni con nipoti, cugini di qualunque 
grado, prozii e conviventi. 

 1) Ogni componente di un nucleo familiare porta un punto “iscrizione” alla famiglia, esempio: 1 nonno, 2 nipotini e una zia = 4 punti asse-
gnati alla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

 2) Si calcolano i punti ottenuti in ogni torneo, e si prendono i due migliori – uno per fascia – di ogni famiglia, esempio: il nonno ha fatto 3 su 
5, la zia 2 su 5, quindi conto 3 nella fascia adulti e sommo il migliore nipotino della fascia giovani, che ad esempio ha fatto 4 su 5, quindi 
calcolo 7. La famiglia dell’esempio arriverà a 11 punti, cioè la somma di 4 punti “iscrizione” più 7 per i punti di fascia. 

Spareggi: In caso di famiglie a pari punti si ricalcolerà il loro punteggio 1) Togliendo i punti iscrizione ad ognuna (si premiano di più i migliori 
risultati) ma se fossero ancora pari 2) Si conterà il migliore risultato ottenuto in una delle due fasce. Se ancora pari 3) I risultati degli incon-
tri diretti tra i familiari dei due nuclei in entrambe le fasce 


