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

Giocando con i Re... 
Giocando con i Re… e con l’arte
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 Dott.ssa Wally Franceschin, dal  
Sig. Gianpietro Pagnoncelli, Presidente FSI.
1) Gli scacchi nell’arte  

Dott. Giuseppe Sgrò - Commissione Medico Scientifica F.S.I.
2) Il soggetto scacchistico nei lavori di Marcel Duchamp  

Dott. Roberto Mastroianni - Filosofo e critico d’arte, ricercatore 
aggregato presso il C.I.R.C.E.- Centro Interdipartimentale 
Ricerche sulla Comunicazione dell’Universita di Torino

3) Duchamp scacchista e l’accesa querelle sul plagio 
del “Contributo ai finali dei soli pedoni” di Bianchetti  
Dott. Adolivio Capece M-Maestro e Dir. de”L’Italia Scacchistica”

 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti: 
prenotazione consigliata. 

Da venerdì 11 Novembre, per tutta la durata della ma-
nifestazione, sarà visitabile presso il Centro Atrion  la 
mostra tematica “Marcel Duchamp e gli scacchi: un 
rapporto surreale”.

venerdì11novembre

sabato12novembre

Ore 14.00 Euroverdebio via Guido Rossa, 9  

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

“Giocando con i Re” riospita 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
12 Novembre presso Euroverdebio

1° turno ore 14.00-16.00  
2° turno ore 16.15-18.15  
3°  turno  ore  18.30-20.30
13 Novembre presso Euroverdebio

4° turno ore 09.00-11.00   
   (apertura pubblico ore 10.00) 
5° turno ore 11.15-13.15  
6°  turno  ore  15.00-17.00
Premiazione ore 18.00

Preiscrizioni e informazioni
Le preiscrizioni si possono effettuare dal sito 
www.giocandoconire.it
www.alfierecarugate.altervista.org/blog/

Per informazioni è possibile contattare:   
Ufficio Cultura Tel. 02/45506215/16, o 340.2334243  
oppure 02/92.51.287 (dopo le 19.00).

domenica13novembre

Ore 9.00 Euroverdebio via Guido Rossa, 9 

2° 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 Sabino Brunello 
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 12/11
Prima della Simultanea il GM terrà presso l’Audito-
rium del Centro Atrion un intervento sul tema:
“I Brunello: i segreti di una famiglia di Grandi Mae-
stri”.

Preiscrizioni e informazioni
Le preiscrizioni si possono effettuare dal sito 
www.giocandoconire.it
www.alfierecarugate.altervista.org/blog/

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 14.30 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/blog/.org entro il 11/11/2011

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).

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  
Atrion via S. Francesco d’Assisi, 2  

L’Arte degli scacchi
Laboratorio artistico per bambini (3-12 anni) con 
costruzione di scacchi e scacchiera in cartone 
A cura della Dott.ssa Arianna Galli - insegnante della Scuola 
Civica di Arti e Cultura del Comune di Carugate


