
Comune di Monteverde

Torneo di Scacchi
Scacchi di Monteverde

domenica 22 maggio 2011

Castello Longobardo

I I

Monteverde è situato nell'alta Irpinia, a 740 m slm,
sulla dorsale tra i fiumi Ofanto e Osento.
Il comune si adagia tra tre colli: il Serro della Croce, il
Serro dell'Incoronata e il Castello, centro storico del paese.
Già abitato in epoca remota, fu un importante centro Osco-
Sannita fino alla sua distruzione ad opera dei romani nella
terza guerra sannitica.
Fu poi centro longobardo del ducato di Benevento. E' in
questa epoca la nascita del Castello che venne poi ampliato
e modificato nei periodi normanno e aragonese.
Fu feudo dei Doria e dei Grimaldi fino alla fine del secolo
XVI quando fu acquistato dai Baroni Sangermano che lo
abitarono sino al 1931.
Attualmente il Castello appartiene al Comune di Monteverde
che lo utilizza per ospitare manifestazioni culturali.

Dati:
- Superficie: 39 Km2
- Abitanti: 870
- Coordinate: 40°59'59"N 15°32'6"E
- Notizie Utili: www.comune.monteverde.av.it

Nel loro angolo grave, i giocatori
governano i lenti pezzi. La scacchiera
li trattiene fino all'alba nel suo severo
ambito in cui si odiano due colori.

Dentro irraggiano magici rigori
le forme: torre omerica, svelto
cavallo, armata regina, re ultimo,
obliquo alfiere e pedoni aggressori.

Quando i giocatori se ne saranno andati,
quando il tempo li avrà consumati,
certamente non sarà cessato il rito.

Nell'Oriente si accese questa guerra
il cui anfiteatro è oggi tutta la terra.
Come l'altro, questo gioco è infinito.

Luoghi da visitare:
- Il centro storico del paese
- La Cattedrale (sec. X - XI)
- Il Castello Longobardo (sec. IX e successivi)
- Il Serro della Croce (veduta sulla valle dell'Ofanto,
veduta del Vulture e dei monti della Lucania)
- Il Serro dell'Incoronata
- Il lago dell'Aquila sul fiume Osento.

Nelle vicinanze:
- I laghi di Monticchio e il Monastero
- Melfi e il Castello di Federico II di Svevia.

Jorge Luis Borges



La manifestazione è inserita tra le celebrazioni INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI
del 150° anniversario dell'Unità d'Italia promosse Francesco Sessa cell. 339-1661369

dal Comune di Monteverde E-mail: franc.sessa@libero.it
è possibile preiscriversi on line su GECO
è gradita la preiscrizione entro il 16 aprile

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Euro 10. Under 16 e giocatrici Euro 5

CALENDARIO DI GIOCO
Termine iscrizioni ore 10:00
1° turno di gioco ore 10:30
Pausa pranzo ore 13:00 - 15:00
Ripresa gioco ore 15:00
Premiazioni al termine

RIMBORSI SPESE
1° classificato Coppa + Euro 200
2° classificato Targa + Euro 100
3° classificato Targa + Euro 60
4° classificato Euro 50

REGOLAMENTO 5° classificato Euro 40

Valgono le norme dei regolamenti FSI-Fide vigenti. Buono Spesa Rizzello & Romagnoli di Euro 30
al 1° classificato delle Fascie Elo:

SISTEMA DI GIOCO: Open Semilampo a 15 minuti Elo > 1899
in 8 turni di gioco, abbinamenti col Sistema Svizzero, 1700 > Elo < 1899
Spareggi con sistema Buchholz (cut1, totale), ARO. 1500 > Elo < 1700

Elo < 1500
COMITATO D'ONORE - I premi non sono cumulabili né divisibili. e al 1° class. UNDER 16 e FEMMINILE

- Il Torneo è omologabile F.S.I. e valido per le variazioni Il Buono Spesa è utilizzabile in sede di gara.
Il Sindaco di Monteverde Elo-Rapid Italia. E' necessaria la tessera F.S.I.

- In sala di gioco è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari.
Il Vice Sindaco di Monteverde - L'iscrizione comporta l'accettazione totale del regolamento.

- L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche,
Il Presidente FSI Campania necessarie per il buon andamento della manifestazione.

Luigi Balzano - La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione di
Il Delegato FSI Avellino cognome, nome, categoria, Elo, provincia sul web e sul sito:

Francesco Sessa www. avellinoscacchi.eu
Il Presidente Pro Loco Monteverde

Carmelina Policastro - SEDE DI GIOCO:
Il Forum Giovani di Monteverde I Castello Longobardo di Monteverde I PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO


