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Scacchi: uno sport tanti interessi

 
Con la terza edizione della manifestazione scacchistica Giocando con 
i Re, vogliamo confermare l’impegno volto alla promozione del gioco 
degli scacchi nei suoi vari aspetti e nelle sue molteplici caratteristiche. 
La collaborazione intrapresa dall’Amministrazione Comunale con l’As-
sociazione Dilettantistica Scacchi “L’Alfiere” di Carugate ha l’obiettivo di 
fare un percorso di conoscenza e di apprezzamento del gioco degli scac-
chi che non si limita  alla competizione sportiva e al piacere del giocare, 
seppur condizioni essenziali e irrinunciabili, ma tenta di definire nuove 
e più stringerti connessioni con le discipline scientifiche e umanistiche 
 
L’impostazione che ormai caratterizza l’intera manifestazione 
è rappresentata dall’idea che gli scacchi riescono a sintetizza-
re in un solo gioco una quantità di interessi,  sportivi, cultura-
li, artistici, scientifici, ricreativi ed educativi, come nessun altro 
gioco, e che tanta complessità merita di essere approfondita.   
 
Con questo spirito, dopo aver affrontato negli scorsi anni temi qua-
li “l’alimentazione migliore per aiutare la mente” e gli scacchi come 
possibile pedagogia contenitiva del disagio e della devianza in età 
adolescenziale, quest’anno affianchiamo  all’organizzazione delle  
diverse gare  tornei e competizioni sportive, una conferenza sull’in-
tervento della matematica nella conduzione dei processi di gioco. 
 
Gli scacchi hanno, dello sport, la preparazione, lo studio degli av-
versari, gli allenamenti, lo stato di forma, e soprattutto la volontà di 
partecipare e cercare di affermarsi. E’ una disciplina che può essere 
praticata facilmente anche da persone diversamente abili, che vivono 
situazioni di svantaggio psico-fisico-sociale. In conclusione, la prati-
ca di questo sport assicura una grande validità educativa, elemento 
cardine di tutta la politica sportiva e culturale perseguita dalla nostra 
amministrazione.

 
 
 Assessore allo Sport Assessore alla Cultura 
	 Michele	Bocale	 Paolo	Molteni
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Ore 9.00	Auditorium	Atrion via S. Francesco d’Assisi, 2 

Clericus Cup 
1° Campionato Italiano di Scacchi  
per Sacerdoti e Religiosi (1°-2°-3°-4°-5° turno).
E’	 la	prestigiosa	e	 inedita	novità	di	GCR	2010. Una due 
giorni che culminerà nella conferenza “Scacchi e Chiesa” 
e nella premiazione di Sabato 13 con la partecipazione di 
illustri relatori e del celebre attore italiano Neri	Marcorè.

INFO (Bando generale, iscrizioni e regolamento)
Sito:     www.giocandoconire.it	
												www.alfierecarugate.altervista.org   
E-mail: info@giocandoconire.it
            alfierecarugate@altervista.org  - Tel. 340.2334243

Ore 20.45	Auditorium	Atrion via S. Francesco d’Assisi, 2  

Giocando con i Re... 
e con la matematica:  
gli scacchi, Dio, il caso e i numeri 
La Conferenza sarà preceduta da un breve intervento 
del Sig. Umberto Gravina Sindaco della Città di Carugate, 
dell’Assessore allo Sport e Commercio Michele Bocale, 
dell’Assessore alla Cultura Sig. Paolo Molteni, dal  
Sig. Gianpietro Pagnoncelli, Presidente FSI.
1)	 Gli	 scacchi	 tra	 problem-solving	 e	 decision-making	

Dott. Giuseppe Sgrò Dipartimento di Psicologia, Università degli 
Studi di Torino e Commissione Medico Scientifica F.S.I.

2)	 Scacchisti	e	scienziati		
Prof. Fabio Bellini  MI-Maestro Internazionale, Dipartimento di 
Metodi Quantitativi della Facolta di Economia dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca

3)	 Scacchi,	matematica,	economia	e	storia	 	
Dott. Adolivio Capece M-Maestro e Dir. de”L’Italia Scacchistica”

4)	 Il	 matematico	 curioso.	 Dalla	 geometria	 del	
calcio	all’algoritmo	dei	tacchi	a	spillo	 	
Dott. Giovanni Filocamo fisico, del C.N.R - Consiglio Nazionale 
della Ricerca e project manager di “Matefitness”

5)	 Scacchi,	matematica	ed	enigmistica	 	
Sig. Lucio Ragonese, CM - Candidato Maestro   
ed enigmista dell’A.S.D. Frascati Scacchi

	 Ingresso	 gratuito	 fino	 a	 esaurimento	 posti:	
prenotazione	consigliata. 

venerdì12novembre
sabato13novembre

Ore 9.00	Centro	Commerciale	Carosello	di	Carugate	S.P 208 

Clericus Cup 
1° Campionato Italiano di Scacchi 
per Sacerdoti e Religiosi  
(6°-7°-8° turno e premiazioni).

Alle	ore	12.00	premierà	i	vincitori	il	celebre	attore	italiano	
Neri	Marcorè  

Ore 12.30	Centro	Commerciale	Carosello	di	Carugate	S.P 208 

Scacchi e chiesa  
i Santi in gioco 
La Conferenza sarà preceduta da un breve intervento del 
Sig. Umberto Gravina Sindaco della Città di Carugate, 
dell’Assessore allo Sport e Commercio Sig. Michele 
Bocale, dal Sig. Gianpietro Pagnoncelli, Presidente FSI. 

1)	 Dott.	Giuseppe	Sgrò Dipartimento di Psicologia   
 Università degli Studi di Torino 
2)	 Mons.	Claudio	Paganini Consulente Ecclesiastico   
 Nazionale del C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
3)	 Don	Alessio	Albertini Segretario della Commissione   
 Diocesana per lo Sport della Diocesi di Milano 
4)	 Dott.	Alberto	Collobiano Coordinatore Nazionale   
 Scacchi U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti  
5)	 Dott.		Adolivio	Capece M-Maestro e Direttore de   
 “L’Italia Scacchistica”  
Con	la	partecipazione	straordinaria	dell’attore		
Neri Marcorè	...appassionato	di	scacchi!

Ore 14.00	Centro	Commerciale	Carosello	di	Carugate	S.P 208 

1° Italian Open  
Chess Software Cup 
Torneo Open Internazionale e Campionato 
Italiano di software scacchistici (1°-2°-3° turno). 

“Giocando con i Re” ospita a Carugate il 
prestigioso torneo che vedrà in competizione 
programmi italiani e stranieri di software 
scacchistico in 6 turni di gioco (tempo di 
riflessione 45’ + 15” mossa).

Una	due	giorni	agonistica	con	sfide	all’ultimo	bit	fra	
programmi	e	programmatori	dove	si	assegnerà	il	ti-
tolo	di	campione	italiano	e	campione	internazionale,	
miglior	programma,	ma	anche	un	imperdibile	scam-
bio	di	esperienze	fra	 i	programmatori	e	 il	pubblico	
appassionato	che	vorrà	assistere	alle	gare.

Calendario
13	Novembre	presso il Centro	Commerciale	Carosello

1° turno ore 14.00-16.00  
2° turno ore 16.15-18.15  
3°  turno  ore  18.30-20.30
14	Novembre	presso il Centro	Commerciale	Carosello

4° turno ore 09.00-11.00  
5° turno ore 11.15-13.15  
6°  turno  ore  15.00-17.00
Premiazione ore 18.00

Durante	le	giornate	di	sabato	13	e	domenica	14	Novembre	
mostra	retrospettiva	“Bobby	Fischer:	il	suo	trionfo	mondia-
le	nel	1972	a	Reykjavik,	nelle	pagine	de	La Stampa”	presso	
il	Centro	Atrion	e	multiproiezione	di	filmati	 scacchistici.	

domenica14novembre

Ore 9.00	Centro	Commerciale	Carosello	di	Carugate	S.P 208 

1° Italian Open  
Chess Software Cup 
Torneo Open Internazionale e Campionato 
Italiano di software scacchistici   
(4°-5°-6° turno e premiazione titolo nazionale 
e internazionale).

Ore 14.00 Scuola	secondaria	di	primo	grado	(media)		
C.	Baroni	via San Francesco, 1  

Partita simultanea
Il	Grande	Maestro	GM Elena Sedina	
sfiderà	30	giocatori	in	simultanea
La quota di iscrizione alla simultanea è di 5E
Le preiscrizioni (fino a esaurimento posti) si possono ef-
fettuare compilando il modulo reperibile sul sito http://al-
fierecarugate.altervista.org entro il 13/11
Prima	della	Simultanea	 il	GM	terrà	presso	 l’Audito-
rium	del	Centro	Atrion	un	intervento	sul	tema:
“Il	contributo	delle	donne	allo	sviluppo	della	scuola	
russa	e	dello	scacchismo	nel	mondo”

Preiscrizioni
Le preiscrizioni si possono effettuare dal sito 
www.giocandoconire.it
www.alfierecarugate.altervista.org

Per informazioni è possibile contattare:   
Ufficio Cultura Tel. 02/45506215/16, o 340.2334243  
oppure 02/92.51.287 (dopo le 19.00).
Tutti	 i	partecipanti	alla	partita	simultanea	riceveranno	
un	omaggio	offerto	dagli	sponsor.

Ore 1400 Scuola	secondaria	di	primo	grado	(media)		
C.	Baroni	via San Francesco, 1  

Tornei semilampo  
a squadre
Tornei a squadre per ragazzi delle scuole pri-
marie (elementari), secondarie di primo grado 
(medie) e secondarie di secondo grado (supe-
riori) della Lombardia.
Ai	3	 tornei	 (corrispondenti	 ai	 tre	gradi	di	 istruzione	del-
le	scuole	primarie,	secondarie	di	primo	grado	e	secondo	
grado)	possono	partecipare	i	ragazzi	della	Lombardia.	Le	
squadre	devono	essere	composte	da	4	giocatori	frequen-
tanti	scuole	dello	stesso	grado	di	istruzione,	quindi		pos-
sono	essere	costituite	anche	da	ragazzi	non	appartenenti	
allo	stesso	 istituto.	 	 I	 turni	di	gioco	sono	5,	 il	sistema	è	
italo-svizzero	e	 il	 tempo	di	 riflessione	è	di	15	minuti	per	
tutta	la	partita	senza	l’obbligo	di	segnare	le	mosse.

Torneo	A:	 riservato ai bambini e alle bambine delle scuole 
primarie (elementari) della Lombardia.

Torneo	B:	riservato ai ragazzi e alle ragazze della scuole se-
condarie di primo grado (medie) della Lombardia.

Torneo	C:	riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secon-
darie di secondo grado (superiori)  della Lombardia.

Iscrizioni
Le	 iscrizioni	 sono	 gratuite	 (fino	 a	 esaurimento	 posti)	 si	
possono	 effettuare	 compilando	 il	 modulo	 reperibile	 sui	
siti	www.giocandoconire.it	e	www.alfierecarugate.altervi-
sta.org	entro	il	12/11/2009

Per	informazioni	o	iscrizioni	telefoniche	è	possibile	con-
tattare:	Ufficio	Cultura	Tel.	02/45506215/16,	o	340.2334243	
oppure	02/92.51.287	(dopo	le	19.00).

Premi e squadre premiate
Saranno	premiate	le	prime	5	squadre	di	ogni	torneo	(cop-
pe	alle	prime	tre	squadre	più	materiale	scacchistico	offer-
to	dagli	sponsor	e	omaggi	per	tutti	i	partecipanti...	per un 
totale di oltre 100 premi).


