
 

Torneo di soluzione 
Problemi e studi 

Quarto  giovedì di ogni mese alle 21:00   
Otto problemi per ogni gara: tre matti in 2, un matto in 3 o in 4, due studi 
(oppure un #n e uno studio). Gli ultimi due problemi saranno a scelta fra 
aiutomatti (in 2 o 3), partite d'esempio (fino a una decina di mosse), 
automatti (in 2, 3 o 4) o combinazioni di gioco vivo. In caso di altri tipi di 
problemi, le regole verranno annunciate in anticipo di un mese.  Ogni 
problema risolto completamente vale 5 punti, a parità di punti vale il 
tempo migliore. In ogni gara saranno assegnati 8 punti al vincitore, 6 punti 
al secondo,  4 al terzo e un punto ad ogni partecipante. In  caso di parità i 
punti verranno mediati (due primi a pari merito avranno 7 punti a testa).  
Per la classifica finale valgono i sette migliori piazzamenti.  
In caso di parità varrà il miglior risultato scartato,  poi anche il secondo e 
in caso di ulteriore parità si darà l'ex-aequo. 

Per ogni informazione marco.bonavoglia@tin.it 

 
 

Calendario 
 
I gara: giovedì 27 settembre '12 21:00 
II    gara: giovedì 25 ottobre '12     21:00 
III  gara: giovedì 22 novembre '12 21:00 
IV  gara: giovedì 20 dicembre '12 21:00 
V   gara: giovedì 24 gennaio '13 21:00 
VI  gara: giovedì 28 febbraio '13 21:00 
VII  gara: giovedì 28 marzo '13 21:00 
VIII  gara: giovedì 18 aprile '13 21:00 
IX  gara: giovedì 23 maggio '13 21:00 

Premi 
Pubblicazioni problemistiche ai primi tre di ogni gara 
Libri di problemistica per i primi tre della classifica finale 

Iscrizioni gratuite!  
Albo d'oro 
                                 I                              II                       III 
2010-2011 Elia Mariano   Andrea Bracci Claudio Falco 
2011-2012 Massimo Nardone Claudio Falco Andrea Bracci 
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III  Torneo di Soluzione 
 

9 gare di soluzione di problemi e studi 
Quarto giovedì di ogni mese alle 21:00 

Aperto a tutti, iscrizione gratuita e premi! 

 
 


