
TROFEO SCACCHISTICO  
OASI di  

SOMAGLIA 
Terza Edizione 

Castello Cavazzi—Somaglia (Lodi) 
 

Domenica 29 Maggio 2011  
 

nell’ambito della manifestazione 
«Festival dei Sensi» 

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
Presso Associazione ex Martinitt 

Via Laghetto angolo Piazza S. Stefano 
www.accademiascacchimilano.it 
info@accademiascacchimilano.it 

Sede di gioco: Castello Cavazzi – Via IV Novembre – 
Somaglia (indirizzo su cui puntare il navigatore satelli-
tare). Bastioni del Castello: Via IV Novembre/ Piazza 28 
Aprile (in centro al paese). [URL: http://
www.comune.somaglia.lo.it/notizia.asp?Id_Not=187] 
Come arrivare:  da Milano, prendere la A1 (per 37 km). Prendere 
l'uscita in direzione: CASALPUSTERLENGO - OSPEDALETTO LO-
DIGIANO. Seguire la direzione: PAVIA. Continuare su: EXSS234. 
Girare a sinistra: SP126 (per 5.5 Km). Attraversare Ospedaletto Lodi-
giano. Entrare in Somaglia Continuare su: SP126 / Strada Provincia-
le 126. Prendere Via Risorgimento e girare a destra in Via Giacomo 
Matteotti.  Arrivo: Somaglia, Via 4 Novembre. 

CASTELLO CAVAZZI. L'imponente com-
plesso edilizio che domina la campagna 
circostante è costituito da un volume ar-
chitettonico in cui sono chiaramente ri-
conoscibili le varie modifiche avvenute 
nei secoli. Fu certo ricostruito nel XIV 
secolo su fondamenta e sotterranei che 
potrebbero risalire al 1000: il suo antico 
portone portava una lamiera di ferro con 
l'anno 1116; tale portone fu sostituito 
nel 1780. La parte trecentesca opera di 
Bernabò Visconti è riconoscibile perché 
in mattoni a vista e conserva nella parte 
alta "merli guelfi" ad aperture archiacu-
te ora chiuse ed inglobate nella muratu-
ra. La parte intonacata è l'ampliamento 
o meglio la modifica seicentesca voluta 
dai conti e baroni Cavazzi, sull'onda del-
la moda del tempo, che trasformava 
contenitori di epoca medioevale in villa-
palazzo. Fortunatamente nel 1980 l'ulti-
ma contessa e baronessa Guendalina Ca-
vazzi della Somaglia lo donava al Comu-
ne il quale con ingenti sforzi economici e 
pazienti restauri lo ha restituito alla co-
munità ed è oggi destinato ad ospitare 
istituzioni e manifestazioni culturali. 

Comune di Somaglia 



Torneo Open a girone  
unificato aperto a tutti. 

Torneo Giovanile Challenge  
Italia Giovani per giocatori  
Under 16 nati dal 1/1/1995. 

Sistema Svizzero 8 turni 
15’ a testa per tutta la partita 

Ritrovo giocatori-iscrizioni 
Entro le ore 10:00 al Castello 

Primo-quarto turno  
   Pausa 

Ore 13:00—14:30 
Quinto-ottavo turno  

Premiazioni 
Circa ore 17:00 

PREMI 
Classifica Open: 

I, II e III classificato: coppa + 
prodotti degustazione locale 
I classificato: 100,00 Euro 
II classificato:  80,00 Euro 
III classificato: 60,00 Euro 

I giocatrice classificata: targa 
offerta dal Comune di Somaglia 

 
Classifica Challenge U16: 
I, II, III classificato: coppa. 
Coppa ai primi classificati  

di ogni fascia d’età  
(U16, U14, U12, U10 e U8) 

I giocatrice classificata: targa  
offerta dal Comune di Somaglia 

ISCRIZIONE 
Quota individuale Є 10 

Under 16 Є 5 
Gratuito   per G.M., M.I. e M.F. 

Arbitro principale:  
CHIARA PAVAN (A.N.) 

 
Informazioni e preiscrizioni: 

Francesco Gervasio 328 7194921 
info@accademiascacchimilano.it 

Fiorenza Viani 3334742422 
Fiorenza.viani@polimi.it 

 
REGOLAMENTO 

 
• Vale il regolamento FSI-FIDE del 

gioco Lampo. 
• Il tempo di riflessione è di 15 minuti 

a  giocatore per partita. 
• In sala gioco è tassativamente vie-

tato fumare, utilizzare  telefoni cellu-
lari ed introdurre computer palmari. 

• I premi sono indivisibili e non cumu-
labili. In caso di parità di punteggio 
verrà applicato lo spareggio tecnico 
con sistema Bucholtz variante italia-
na. 

• L’elenco completo dei premi in palio 
verrà comunicato prima dell’inizio 
del torneo. 

• La partecipazione al torneo sottin-
tende il consenso da parte di ogni 
giocatore per la pubblicazione dei 
dati personali (cognome, nome, ca-
tegoria Elo) e dei risultati conseguiti 
durante gli incontri sul sito Internet 
federale e delle Società. 

• L’organizzazione si riserva di appor-
tare a quanto qui previsto tutte le 
modifiche che riterrà necessarie ed 
utili per una migliore riuscita della 
manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel 
presente bando valgono i vigenti re-
golamenti FIDE e FSI.  

PROGRAMMA  
ACCOMPAGNATORI  
Visita guidata e gratuita  

all’oasi di Somaglia (Riserva  
Naturale delle Monticchie) 

 
Informazioni: Giuseppe Botti  

Assessore alle Opere pubbliche,  
valorizzazione e promozione del castello, 
degli ambiti naturali (Monticchie e PLIS) 

e del turismo. 
Giuseppe.botti@somaglia.net 


