
Torneo itinerante – Un’idea di Giuseppe Guglielmi 

 

Esso intende essere una occasione di incontro, di amicizia, di allenamento, di scambio e 
collaborazione tra le varie piccole realtà della zona. In uno slogan mi piacerebbe che fossimo "un 
unico circolo diffuso sul territorio". 
 
Queste le idee di partenza del torneo: 
- Il torneo sarà aperto a tutte le categorie (sistema svizzero). 
- La sede di gioco cambierà ad ogni turno. 
- Ogni incontro si svolgerà la domenica pomeriggio ore 14.30 nelle sedi dei circoli partecipanti 
che avranno la possibilità di ospitarlo. 
- Tutti i partecipanti giocheranno contemporaneamente nella data e sede prevista dal calendario 
del torneo. 
- Per sopperire ad eventuali difficoltà di organizzazione i circoli partecipanti si impegneranno a 
fornire materiale di gioco supplementare per lo svolgimento di ogni incontro. 
- Si effettueranno uno o due turni per circolo partecipante (in modo che ogni circolo organizzi lo 
stesso numero di incontri) 
- Ogni giocatore non verrà mai abbinato con un giocatore del suo stesso circolo 
- Il tempo di riflessione per ogni giocatore sarà di 2 ore a finire (Quick Play Finish) 
- Nel caso un circolo dichiari di non essere in grado di ospitare il proprio turno l'incontro si 
svolgerà nella sede di uno dei circoli disponibili per quella data. 
- E' esclusa la possibilità di giocare in data e luogo diversi da quelli stabiliti dal calendario del 
torneo. 
- Per quanto possibile i partecipanti si impegneranno ad una regolare partecipazione e, in caso di 
impedimenti contingenti, ad avvertire in tempo  della propria assenza così da non essere 
considerato nell'abbinamento di quel turno. 
- E' da valutare la possibilità di creare più classifiche: ad esempio una individuale assoluta, una 
del circolo, un'altra per bambini, per donne ecc... 
 
Lo spirito guida dovrebbe essere quello di un torneo amichevole, la cui classifica finale dovrà 
essere poco più che un pro-forma, che tende a creare una collaborazione tra i circoli e, nel 
contempo, essere un'occasione di studio (è opinione comune che qualsiasi torneo è una 
importante occasione di apprendimento!). 
E' da rilevare anche che questo torneo può anche essere un'occasione di turismo spicciolo che ci 
consentirà di conoscere e visitare località a noi vicine che spesso non conosciamo (in compenso 
conosciamo meglio luoghi a noi molto lontani!!)... e, perché no?, può essere il prologo di qualche 
manifestazione più importante che richiami in futuro turisti da lontano. Tutto ciò, però, 
dipenderà da noi e non solo da noi. 


