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venerdì9novembre

sabato10novembre

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 primarie 
(elementari), secondarie di primo grado (medie)  
e secondarie di secondo grado (superiori) 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 9/11/2012

Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare:  
giuseppe.sgro@giocandoconire.it, o 340.2334243 oppure 
02/92.51.287 (dopo le 19.00).

Premi e squadre premiate
Saranno premiate le prime 3 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 14.30 alle 23.00 Presso l’Auditorium del Centro  
Socio-Culturale Atrion via S. Francesco d’Assisi, 2
MulTiproiezione da DVD di film a 
tematica scacchistica (tra cui Bobby Fischer 
against the world, Searching for Bobby Fischer - Sotto 
scacco, Il Settimo Sigillo e altri)
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
Atrion via S. Francesco d’Assisi, 2  

“Ciak al re!”
Laboratorio artistico per bambini (3-12 anni) con 
colorazione di una pellicola gigante in carta  
con scene di film a tematica scacchistica. 
A cura della Dott.ssa Arianna Galli - insegnante della Scuola 
Civica di Arti e Cultura del Comune di Carugate

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

Giocando con i re... 
Giocando con i Re… e con il cinema
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. Pietro Barrera, Presidente del Comitato Regionale 
Lombardo F.S.I.
1) Scacchi e cinema: partite impossibili ed errori 

scacchistici nei film  
Dott. Giuseppe Sgrò - Commissione Medico Scientifica F.S.I., 
Scuola dello sport del C.O.N.I.

2) Gli scacchi nella storia del cinema  
Prof. Giorgio Bacchiega, - Docente di Analisi dei testi audiovisivi 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.

 Ingresso gratuito: prenotazione consigliata.    

Da venerdì 9 novembre, per tutta la durata della 
manifestazione, sarà visibile presso il Centro Atrion la 
mostra tematica su scacchi e cinema “Ciak al Re!” a cura 
del Prof. Giorgio Bacchiega. ingresso libero. 

       Comitato d’Onore   
       “Giocando con i Re 2012”

Presidente della Regione Lombardia 
Roberto Formigoni

Presidente della Provincia di Milano 
Guido Podestà 

Sindaco di Carugate 
Umberto Gravina

Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia 
Luciana Ruffinelli

Assessore allo Sport della Provincia di Milano 
Cristina Stancari

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 
Giuseppe Petralia 

Responsabile Coordinamento Ed. Fisica e Sport 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 
Lucia Fedegari

Presidente del Festival della Scienza di Genova 
Manuela Arata

Presidente del Comitato Provinciale di Milano C.O.N.I. 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
Filippo Grassia

Presidente della F.S.I. Federazione Scacchistica Italiana  
Gianpietro Pagnoncelli

Presidente del Comitato Regionale Lombardo F.S.I. 
Federazione Scacchistica Italiana  
Pietro Barrera

Consulente Ecclesiastico Nazionale del C.S.I.  
Centro Sportivo Italiano 
Don Alessio Albertini

Presidente M.S.P. – Movimento Sportivo Popolare / 
Settore Scacchi 
Lexy Ortega

Presidente della U.I.S.P. – Unione Italiana Sport per Tutti 
Lega Scacchi Nazionale 
Alberto Collobiano 
 
 


