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Il Colle e il Solleone: quali simboli
identificano meglio il nostro comune?
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A questi simboli abbiamo pensato quando,
sentendo l’esigenza di ampliare la
partecipazione alla nostra Associazione,
cercavamo di rappresentarne lo spirito:
l’attaccamento al nostro paese e alle sue
tradizioni e, tra queste, a quella che è
comune a tutti (ma proprio tutti), lo Stù!
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Lo Stù continua, e ringraziamo per questo quanti ci hanno spronato a non
abbandonare l’impresa; quanti ci sostengono con il loro ingresso e il loro
impegno nell’Associazione; le attività imprenditoriali e le Istituzioni che ci
offrono il loro essenziale contributo.
Un immenso grazie anche a tutti coloro che collaborano per la riuscita del
torneo, i gestori dei locali, le Proloco del comune di Montorio e gli organizzatori
dei Punti Satelliti che quest’anno ci hanno stupiti e lusingati con la loro voglia
di partecipazione: Colledara, Isola del Gran Sasso, Morro D’Oro e Poggio S.
Vittorino di Teramo.
Vi invitiamo a partecipare augurando tante Gnaffate e Bummate a tutti.

Il Presidente
Graziano Di Luigi

IV GRANDE TORNEO DI STÙ

Incoraggiati dall’interesse suscitato dallo
Stù alla manifestazione “Tocatì” di Verona, alla quale abbiamo preso parte
quali rappresentanti della Regione Abruzzo, eccoci di nuovo: il torneo riparte
anche quest’anno! Più essenziale, per esigenze di tempo e di organizzazione;
più modesto, in rispetto al momento di crisi economica che si vive nel nostro
paese; più benefico, per l’adesione al progetto di alfabetizzazione dei
bambini del Madagascar, importato da due giovani montoriesi che ci hanno
trasmesso con lodevole e contagioso entusiasmo la loro esperienza.
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Il Natale, Il Colle e il Solleone
(ovvero il Natale a Montorio con lo Stu’)
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Il Natale è uguale dappertutto. Dappertutto le luci, gli alberi addobbati, i presepi, la messa di mezzanotte e il cenone sui tavoli allungati.
Eppure, proprio uguale, in fondo in fondo non lo è, perché accade
sempre che gli uomini e le donne di ogni dove aggiungono la propria
impronta alle cose comuni e le rendono diverse e particolari. Queste,
poi, passano di padre in figlio e nel passaggio si trasformano ancora.
Molte cose si perdono, altre resistono. Il Natale di mio padre aveva ancora i suonatori di “ciarammell” (zampognari), che scendevano
dalle montagne nei loro mantelli e nei loro calzari di strisce di cuoio
intrecciate sui polpacci, a diffondere per il paese le nenie pastorali
abruzzesi. Aveva ancora l’usanza de “lu tzzaun”, il tronco più grande
della legnaia che ardeva tutta la notte per riscaldare Gesù Bambino.
Non aveva più le statuine in ceramica di Castelli, che erano, invece,
nel presepio dei suoi nonni. Il mio Natale di bambina aveva ancora “lu
ponc,” la bevanda a base di rum e acqua calda con le fette di arancia

o di mandarino che serviva a riscaldare le
serate più fredde, e che ora non c’è più, e
il gioco dello Stu’, che invece c’è ancora .
Lo Stu’c’era anche nel Natale di mio padre, ed anche in quello dei suoi nonni. Lo
Stu’ esiste nel Natale dei Montoriesi da
tempi immemorabili: è l’impronta degli avi
che ha caratterizzato e reso unico il loro e
il nostro Natale.
Tra tante tradizioni scomparse questo gioco, chissà perché, è riuscito a
resistere strenuamente nel nostro paese, con le stesse regole di un tempo
tramandate esclusivamente in modo orale. Quasi come l’Iliade! – mi viene
scherzosamente da pensare. E’ solo uno stupido gioco – potrebbe suggerire
qualcun altro.
La verità sta nel mezzo – dice il buon senso – e dico allora che lo Stu’ non
è l’Iliade ma non è neanche “solo” un gioco: è qualcosa di più. E’ la cultura
di un territorio, ciò che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo, ciò che ci
distingue e ci rende riconoscibili agli altri, ciò che ci assimila e ci rende identificabili a noi stessi, ciò che ci tiene insieme e ci fa ridere.
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Raggiunto l’obiettivo, subentrati la stanchezza per le notevoli energie
profuse ed il fisiologico calo dell’entusiasmo, si era stati quasi quasi
tentati di mollare la presa per quest’anno e invece… Invece un’altra

ancora di salvezza è stata buttata allo
Stu’: il gioco tradizionale montoriese è
stato scelto dall’Associazione Giochi
Antichi per rappresentare l’Abruzzo
nel Festival Internazionale dei giochi
in strada “Tocatì,” che si tiene ormai
da nove anni a Verona. Quest’ultima
edizione è stata particolarmente importante, perché è diventata intercontinentale (ha visto la partecipazione di
delegati provenienti da Europa, Africa, America e Asia) e perché ha voluto
ospitare, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, i giochi tradizionali di
tutte le Regioni.
Così, nei giorni 23, 24 e 25 settembre, Piazza Santa Cecilia e il Vicolo Santa
Cecilia, situati a pochi metri dall’antica Piazza delle Erbe, sono stati rivestiti
dei simboli montoriesi (le figure giganti delle carte) e nel chiosco dello Stu’
si sono avvicendate decine e decine di adulti, ragazzi, bambini ed anziani,
per imparare il gioco, guardare le bellezze del nostro territorio, assaggiare
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E’ forse questo il motivo della sua “immortalità”, quello che ha spinto
tanti Montoriesi a darsi da fare quando, qualche anno fa, lo Stu’ ha
iniziato a traballare e ha rischiato di cadere. In quel periodo remava
contro anche la ditta Masenghini di Bergamo che, considerato l’esiguo
numero dei compratori, decretava la sua
morte con la cessazione della produzione delle carte, Cuccù
n. 21.
Ma lo Stu’era un patrimonio, e andava difeso. E’ stato allora che
alcuni nostri concittadini, membri dell’Associazione Culturale
XV del Presidente,
non accettando la
condanna, hanno escogitato un sistema per dissuadere i produttori
dal proprio intento e mantenere in vita il gioco. L’idea è stata quella
di organizzare un grande torneo in piazza con tanto di scuola (per
insegnare a giocare a chi non sapeva farlo) ed un grande spettacolo
attorno al torneo, per accendere i riflettori sul nostro paese, varcarne
gli angusti confini e ottenere un pubblico riconoscimento. Il loro lavoro
ha mobilitato le parti più attive della comunità, aziende, negozi, istituzioni ed altre associazioni ed ha richiamato le reti televisive pubbliche
nazionali. Per la prima volta, in funzione del torneo, sono state scritte
le regole del gioco e sono state diffuse ovunque tramite la costruzione
di un sito internet. Il loro obiettivo è stato centrato: la dal Negro di Treviso, che intanto aveva rilevato la Masenghini, ha ripreso la produzione
delle carte e Montorio al Vomano è stato identificato come “Paese dello
Stu’”.
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bocconotti e “genzianella”e, soprattutto, ridere e scherzare in tutti gli
accenti e le cadenze d’Italia. Insomma l’interesse è stato così grande
e l’esperienza così bella da riempire di fierezza gli uomini e le donne
chiamati lì a trasmettere la propria pratica ludica, da provocare in
essi un salutare rigurgito d’orgoglio e persuaderli della necessità di
andare avanti.
Lo Stù è un patrimonio, e va difeso. Seguendo il principio di AntoineLaurent de Lavoisier “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” l’associazione ha perso pezzi, ne ha mantenuto alcuni, ne
ha aggiunto altri, ha cambiato le sue vesti (nome e logo) ed è oggi
lieta di annunciare un nuovo grande torneo, che inizierà a Natale del
2011 e si concluderà nell’Epifania del 2012. Preparatevi tutti: lo Stù
continua!!!
								
Luana D’Antonio
(Associazione Culturale “Il Colle e il Solleone”)
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Via Piane Montorio al Vomano (TE)
Tel / Fax 0861/591111
e-mail: elettrica1.2000@virgilio.it
Impresa attestata da SOATEAM
Certificato di attestazione SOA
n° 1639/47/01
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI
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Il paese di Montorio al Vomano
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La cittadina di Montorio al Vomano (8.918 ab.), che sorge sulla riva sinistra
del fiume Vomano, si trova a 14 km. da Teramo in una posizione ottimale
a metà strada tra il mare Adriatico e la montagna del Gran Sasso. Centro
di romanizzazione, come attestano le rovine di un tempio dedicato a
Ercole con iscrizione dedicatoria nel pavimento a mosaico, nel medioevo
la località si chiamò Mons Aureus, da cui probabilmente deriva l’attuale
denominazione. Nel XV secolo, per concessione di Alfonso I d’Aragona,
Montorio fu concessa in feudo a Pietro
Camponeschi di l’Aquila. Passò in seguito,
per via di matrimonio, ai Carafa di Napoli,
e quindi all’altra famiglia napoletana dei
Caracciolo. Dal 1596 l’ebbero i Crescenzi di
Roma e, infine, i Marchesi di Santo Spirito di
Napoli.
Vivace centro del paese è la piazza Orsini,
su cui si affaccia la collegiata di San Rocco,
fatta costruire a partire dal 1527 dalla contessa
Vittoria Camponeschi. All’ampliamento del

1549 la chiesa deve la sua duplice facciata, parte in pietra e parte a mattoni e ad
intonaco. Vi si aprono due portali, uno di forme tardorinascimentali (1549) e l’altro,
barocco, del 1633. Nell’interno sono custoditi altari lignei settecenteschi, in legno
intagliato e dorato, con dipinti e statue, come il busto ligneo cinquecentesco di
San Rocco e l’organo settecentesco. Sulla stessa piazza è il palazzo marchesale
Camponeschi-Carafa, che ancora conserva tracce di affreschi nell’interno.
All’imbocca di via Scarselli si notano i due archi dell’antico palazzo dell’Università
di Montorio: poco avanti attraverso quella che anticamente fu una delle due porte di
accesso al paese, si raggiunge la piccola ma scenografica piazza della Conserva,
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testimonianze artistiche. Tornando verso il centro, si notano alcuni pregevoli portali
in pietra, come la facciata quattrocentesca di casa Catini, con il portale dei leoni. Di
grande interesse è la vicina chiesa degli Zoccolanti (1755), con annesso convento
in parte ristrutturato, nel cui interno si trovano altari barocchi, statue, affreschi e un
interessante quadro di Santa Margherita penitente.
Lungo il letto del fiume Vomano che costeggia l’abitato, in una delle direttrici
principali di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è stato
istituito dal 1995 il Parco Fluviale del Vomano. L’ampio bacino si estende in un’area
di circa 335 ettari, interamente racchiusi nel comune di Montorio al Vomano, lungo
l’asta fluviale più importante della provincia di Teramo, nella quale è possibile
ammirare il falco pellegrino, l’averla, l’upupa o pesci come il barbo, il vairone o la
lasca. Parco che è possibile attraversare grazie ad un percorso sentieristico (dove
è possibile fare arrampicata di roccia) che porta fino al Tempio di Ercole, a qualche
chilometro da Montorio in direzione L’Aquila. Qui si trovano i resti di un tempio
pre romano con impianto a più sale e con tracce evidenti di pregevole mosaico
romanico, che sorge lungo il tracciato della vecchia Salaria, famosa strada di
epoca romana che collegava la città imperiale all’Adriatico.
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Catia Di Luigi
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con il vecchio lavatoio ora ristrutturato.
Percorrendo la via, lungo una schiera di antiche e caratteristiche abitazioni,
si giunge alla sommità del colle dove il vicerè spagnolo di Napoli, Marchese
del Carpio, nel 1686 iniziò a far costruire il forte San Carlo, che doveva
servire alle truppe per la lotta contro il brigantaggio. Del forte incompiuto
rimangono oggi imponenti ruderi. Percorrendo a ritroso la via del Colle,
si ritorna al paese attraverso l’antico borgo dove si trova la chiesa di San
Filippo, cui si accede da
una scalinata che offre
ancor oggi scorci assai
suggestivi fra le vecchie
case. Si raggiungono
così, su un’altura ai
margini
dell’abitato,
preceduta
da
un
portichetto, la chiesa e il
convento dei Cappuccini
(1576), ricchi di notevoli
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L’antico gioco
dello STU’
Una tavolata di giocatori (una società umana); a ognuno una carta (una
sorte); a ognuno una possibilità di cambiarla (di mutar destino); ma
ognuno è bloccato dinanzi ad un trionfo (è sconfitto dai potenti) e capita
di buscare un colpo (di esser puniti); si scoprono le carte e la più bassa
(il capro espiatorio) paga per tutti.
In queste poche righe di Saverio Franchi sono sintetizzate l’essenza e
la bellezza dello STU’, tipico gioco natalizio che a Montorio al Vomano è
radicato nei costumi da tempi immemorabili.
Il successo di questo gioco, di facile apprendimento, è racchiuso proprio
nel riconoscimento dei comportamenti vitali di ognuno, fatti di imprevisti,
casualità ma anche di opportunità.

se si verica quella particolare situazione per cui tutti i giocatori precedentemente
esclusi hanno la possibilità di rientrare in gioco.
Il gioco dello STU’ è semplice. E’ un gioco ad eliminazione in cui ciascun giocatore
versa una posta al piatto e ha l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi formato
dalla somma delle poste. Ad ogni giro di carte, il possessore della carta peggiore
paga pegno, consegnando al mazziere una delle tre pedine in suo possesso. Chi
alla fine del gioco rimane in possesso di almeno una pedina si aggiudica lo STU’.

Tutte le persone presenti nella società (nello STU’ i giocatori) hanno la
possibilità di dare una svolta al proprio destino (nel gioco attraverso il
passo), a volte con successo (col passo ricevono una carta migliore)
altre volte pagando duramente il rischio corso (imbattendosi nei trionfi).
Ma, come nella vita, anche lo STU’ offre l’opportunità di ricominciare
da capo per raggiungere lo scopo che ciascuno si è posto e che nel
gioco è il montepremi finale: attraverso la ricompra e, a fine partita se la
fortuna assiste gli esclusi, attraverso il rientro di tutti se “s’argod”, ossia
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La tavolata di giocatori può essere ricondotta alla rappresentazione della
società civile, al cui interno è presente tutta l’eterogeneità del genere
umano. Ci sono i brutti ceffi, le persone che vivono ai margini della società,
rappresentate dalle carte più basse: la Nulla, la Secchia, il Mascherone,
il Leone, da cui tutti fuggono. Sono presenti anche le persone facenti
parte del ceto medio, riconoscibili nelle carte numerali da I a X, che,
se nessuno le disturba, vivono tranquillamente la loro vita nella società
civile; nel gioco, se ne starebbero indisturbate in attesa della conclusione
della mano, ma, come accade nella realtà di tutti i giorni, possono essere
coinvolte in situazioni inaspettate, non volute, e a volte sono costrette a
scambiarsi di posto con Nulla, Secchia, Mascherone e Fu.
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La poesia dello STU’
Lu Stù (di Carlo Catalini)
Ugne ann a Mendurie quand’arrev Natal
a tutt ve na febbr de iuch uala ual.
S’artrov nzimbr l’amec e li parind
tombol, stopp, poker e trentacinque, cume nind.
Ma lu iuch cchiu’ bill, pe fa mbu de casen
che f’ammatt’ de voie li vicchie e li frechen
e quill de “lu Cucco”, da li timb che fu’
c’a lu paos nustr om chiamat “Stu’ ”.

Manti’, ter a salvatt, punt bon li pit
che s’armin da saul i vand la partet.
Ce vo’ itteche, pratech e cocce de levell
m’alluddem pe vanc ti da teno’ cchiu’ mbrell.
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I fatt pass? ...Gnaff! T’ha jet na peden
cart arrit e mo vet che cacchie te cumben.
Firmet ess ...Bbum! Ca te ce so’ cchiappat
e va a para’ lu zzicchie, quill che s’av stat.
La pezzenir arlanc, ca te’ na carta zall
nne me ce nciamb, salta, che ting lu Cavall.
Saul Gin Lu Liup, vedenn “molto verde”
lu scagnò che lu ffu’ e ce io’ pjur a perd.
Se da tutt li uaie sembr ca tti salvat
icch c’a trademid t’affaunn na cellat.
Nfenal... sto’ che quindec... ma na, nce pozz’acrot
ha pescat lu matt e mo’ lu Stu’ s’argod.
Inzomme ae’ nu spass, tutta n’ambruvvesat
nne pu’ sta me tranquill fen all’uddema iucat.
Ret se si martill e se si caugn strill;
iamme part lu stu’, nu iuche da scintill.

Fen a quand nne vi’ la prema vodd
rigge lu iuche, e la recaumbr ae’ faudd.
Ma attint... gnaff, bbum, la pegg a t’attuccat
la fen de lu vergen, avast na zumpat
La Mascher, la Sacchie, la Null, che iurnat
ti da fa’ simbr pass a rischie de mazzat.
Fa’ ca faunghe, ca mbruje da vicchie marjul
ma cuma te la sfringh se ti lu Rattacjul?
Na carta pezzulend e de nome e de fatt
iuch ubblegat simbr se te ven lu matt.
Arsill na peden se te esc accuppiat
ma se t’arman saul “nde salv Cermenat”

SPONSOR DEL
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Quaranta cart megech, vint a vint duppiun
fen a dic li nnumer e dic li feghiur.
Tre peden mbartenz pe ugne cuncurrend
e la cart cchiu’ bass a la fen e’ perdend.

La Tavern, “bicchir”, te facc na propost
la massema recaumbr se vu passa’ la post.
Nind da fa’ ae’ tropp, mi sti tere’ lu cull
allaur mo’ la scopr e... “paghero’ s’ae’ null”
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“I BAMBINI DI MANINA DEL MADAGASCAR”
Lo Stù solidale
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Foto di Fabio Di Francesco
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“I bambini di Manina” è un’associazione no profit fondata nel 2004 dall’italiana
Manina Consiglio che, venuta a contatto
con l’estrema povertà dell’isola, ha sentito il desiderio di dare il suo aiuto a quella
popolazione e, soprattutto, ai bambini. Dal
2004 ad oggi l’associazione ha raccolto
molti collaboratori e sostenitori, riunitisi
a loro volta in un ulteriore associazione,
come la “ Malgascia Tsaiky Tsara”, gestita
interamente dagli abitanti del posto.
Seguendo la teoria che l’ignoranza è la
madre della miseria l’associazione ha investito denaro ed energie nella costruzione di scuole. Quest’anno due nostri
concittadini, venuti a contatto con tale realtà, hanno sentito l’esigenza di dare
il proprio contributo, raccogliendo fondi per la costruzione di una nuova scuola, a cui verrebbe dato il nome del nostro paese.
L’associazione culturale “Il Colle e il Solleone” ha voluto sostenere questo
progetto, aiutandoli nella raccolta dei fondi.
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supermercato
FURIA GABRIELLA
Viale Risorgimento,113 - Montorio al Vomano

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•

IV GRANDE TORNEO DI STÙ

“IL PIACERE DI FARE LA SPESA”
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“TOCATÌ” Verona
Festival Internazionale dei Giochi di Strada
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Ogni anno a Verona si svolge il Festival
Internazionale dei Giochi in Strada. Ogni
anno le Piazze e le Strade di uno dei centri
storici più belli d’Italia si trasformano in un
laboratorio a cielo aperto, dove è possibile partecipare ai giochi più antichi nazionali ed internazionali.
E’ un importantissimo polo di aggregazione ed un momento di confronto per tutte le
organizzazioni che si occupano di cultura
del territorio e del gioco tradizionale.
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L’ultima edizione, svoltasi dal 23 al 25 settembre 2011, ha segnato una tappa
particolarmente importante, poiché ha visto la partecipazione delle comunità
ludiche provenienti da tutte le regioni (in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia) e di delegati provenienti da Asia, Europa, Africa e America. Il gioco
tradizionale montoriese, lo Stu’, è stato chiamato proprio in questa edizione
a rappresentare l’Abruzzo, ottenendo partecipazione e consenso da parte
degli organizzatori e dei visitatori.
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LA MARATONA DELLO STU’
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La MARATONA DELLO STU’ è l’evento podistico da sempre gemellato con il Grande Torneo di STU’. Giunta alla IV edizione e organizzata
dal Gruppo Podistico Montorio, come sempre si svolgerà nel classico
e ormai collaudato percorso: l’anello che, partendo da Piazza Orsini,
percorre Corso Valentini e Via Urbani.
La gara consiste in una staffetta di due squadre composte ciascuna
da 20 podisti, che indosseranno pettorine raffiguranti le 20 carte dello
Stù. Si partirà con il Matto, la carta più bassa, poi con carte dal valore
sempre più alto, fino ad arrivare al XV, il Cucco, che decreterà il vincitore della maratona.
Quest’anno la sfida si preannuncia particolarmente appassionante e
campanilistica, in quanto si sfideranno due squadre di podisti montoriesi e teramani.
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L’edizione 2008
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Trattamento familiare
Aperto tutto l’anno
Via Piane - Montorio al Vomano (TE)
Tel./Fax 0861. 598697 - 598739

SEDUTE PER UFFICIO E COMUNITA’
Sede legale e stabilimento: Via Piane - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - Italy
T+F 0861 501006 - info@seating.it www.seating.it

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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PIZZERIA FORNO A LEGNA
RISTORANTE
CUCINA TIPICA
CAMERE CON SERVIZI
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L’edizione 2009

31

RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE
Z.Ind. Montorio al Vomano (TE) Italy
Tel.: 0861.599104 r.a.
Fax: 0861.590197
E-mail: info@maslegno.com
www.maslegno.com
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Via Piane MONTORIO AL VOMANO (TE)
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L’edizione 2010
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FENIX s.a.s.
di Tertulliani G. e Orsini C. & C.
Sede Operativa:
Via Piane
64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel: 0861.59 10 11
Fax : 0861.50 07 00
Web: www.fenixsas.it
E-mail: info@fenixsas.it

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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Via Piane - Zona Art.le Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861.590254 www.euracciaioffice.it
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Il IV Grande Torneo di STU’ 2011

REGOLAMENTO TORNEO
QUALIFICAZIONI:

35

Punti Stù:
1. “ANTICO CAFFÈ A. & A.” di DI GIUSEPPANTONIO A.
2. RISTORANTE PUB “TRANQI”
3. CAFFÈ “ROYAL”
4. “CAFFÈ DELLA CORTE”
5. BAR “DA.RO”
6. BAR “Q8”
7. BAR “LAS VEGAS”
8. CIRCOLO RICREATIVO / CULTURALE DEGLI ANZIANI
9. CENTRO DI AGGREGAZIONE
10. CIRCOLO “F. MARTEGIANI”
11. CIRCOLO “VINTAGE”
12. CIRCOLO “NONNO ENNIO”
Nei Punti Stù le partite verranno giocate con il seguente calendario:

Il Torneo si svolgerà nei “Punti Stù” e nei “Siti Satelliti” per le QUALIFICAZIONI, nella
Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti per la SEMIFINALE e la FINALISSIMA.
PROGRAMMA TORNEO
QUALIFICAZIONI
dal 28 al 30 Dicembre 2011 – dalle ore 21.00
dal 3 al 5 Gennaio 2012 – dalle ore 21.00
Ulteriori qualificazioni si svolgeranno, in date precedenti, nei Siti Satelliti dei Comuni
di Teramo - Fraz.ne Poggio S. Vittorino (Sabato 10 Dicembre, ore 21.30), Colledara
e Morro D’Oro (Sabato 17 Dicembre, ore 21.30), Isola del Gran Sasso (Domenica 18
Dicembre, ore 21.30).

Giovedi 29 - 12 - 2011
• BAR “DA.RO”
• BAR “LAS VEGAS”
• RISTORANTE PUB “TRANQI”
Venerdi 30 - 12 - 2011
• CIRCOLO “VINTAGE”
• BAR “Q8”
• CAFFÈ “ROYAL”
Martedi 3 - 1 - 2012
• CIRCOLO “NONNO ENNIO”
• CIRCOLO “MARTEGIANI”
• PRO-LOCO COLLEVECCHIO

SEMIFINALE E FINALE
Sabato 7 Gennaio 2012 – dalle ore 21.00

Mercoledi 4 - 1 - 2012
• PRO-LOCO CUSCIANO
• PRO-LOCO LEOGNANO
• CENTRO DI AGGREGAZIONE

Inoltre, nel pomeriggio di Sabato 7 Gennaio 2012, si svolgerà il II Torneo UNDER 16
(Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti, dalle ore 15,00).

Giovedi 5 - 1 - 2012
• CENTRO DI AGGREGAZIONE

IV GRANDE TORNEO DI STÙ

Mercoledi 28 - 12 -2011
• CAFFÈ DELLA CORTE
• ANTICO CAFFÈ A. & A. di DI GIUSEPPANTONIO A
• CIRCOLO SOC. RICREATIVO/CULTURALE ANZIANI (eccezionalmente alle ore 16.00)
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- Il numero delle partite da giocare per ogni singolo “Punto Stù” o “Sito Satellite verrà
stabilito a discrezione dell’organizzazione, in base al numero dei giocatori iscritti.
- Accederà alla Semifinale il 10% dei giocatori iscritti.
SEMIFINALE:
- La semifinale si giocherà presso la Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti
Sabato 7 gennaio 2012 dalle ore 21,00;
- I tavoli, in numero di 6, saranno formati dall’Associazione organizzatrice;
- Alla finale accederanno 12 giocatori (1° e 2° classificato di ciascun tavolo).
FINALE:
- Verrà giocata subito dopo la conclusione delle Semifinali
- I 12 finalisti sfideranno il campione di STU’ della scorsa edizione.
REGOLE PRINCIPALI DEL TORNEO

1. Inizierà Sabato 7 gennaio 2012, alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze del Chiostro degli
Zoccolanti
2. l’iscrizione potrà essere effettuata presso il sito di gioco dalle ore 14.30;
3. La quota di iscrizione è di 2,00 euro;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pedine, non sono ammesse le ricompere;
5. Si qualificheranno per la finale 12 giocatori
6. La finale verrà giocata alla fine delle qualificazioni.
PREMI DEL TORNEO “UNDER 16”
Ai 12 finalisti verrà consegnata una medaglia ricordo
Al 1° classificato:
- Al giocatore: Trofeo + Console PLAYSTATION 3
- Allo sponsor abbinato: Manufatto di Ceramica di Castelli;
Al 2° classificato:
- Buoni acquisto di 100 euro offerti da Supermercato “CONAD L’Orsetto”
Al 1° eliminato in finale:
- Premio di consolazione.

PREMI DEL IV GRANDE TORNEO DI STU’
Ai finalisti:
Carte artistiche “Il Gioco del Cucco” del Maestro Mauro Capitani.

C.so Valentini, 68 MONTORIO
Tel. 0861 50 10 46

Al 1° classificato:
1. Al giocatore - Trofeo “STU‘ IN PIAZZA” + 1.000,00 euro in buoni acquisto offerti da
Supermercato “CONAD L’Orsetto”;
2. Allo sponsor abbinato - Manufatto in Ceramica di Castelli
3. Al Punto Stù di provenienza - Trofeo.
Al 2° classificato:
400,00 euro in buoni acquisto offerti da Supermercato “CONAD L’Orsetto”
Al 3° classificato:
200,00 euro in buoni acquisto offerti da Supermercato “COAL” di Gabriella Furia
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LASER SYSTEM

di Corado Goderecci
Viale Crucioli, 25
64100 TERAMO
Tel. 0861.250234
Fax 0861.254559

INCISORIA - TIMBRIFICIO - TIPOGRAFIA
TARGHE OTTONE - PLEXIGLAS - ALLUMINIO - PVC
PARTECIPAZIONI, BIGLIETTI DA VISITA, PREMIAZIONI

TIMBRI IN 30 MINUTI

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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1. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino alle ore 20,00 del giorno in cui si svolgerà
la partita;
2. I tavoli devono essere composti da un numero minimo di 10 giocatori;
3. L’iscrizione al torneo è di €3,00 euro;
4. Al fine di mantenere il gioco entro il limite della legalità, non saranno previste ricompere;
5. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pedine;
6. Durante lo svolgimento delle partite dovrà essere rispettato solo ed esclusivamente il
regolamento di gioco stilato dall’organizzazione;
7. In finale, se “s’argod” (rientro in gioco di tutti i giocatori), a ciascuno verranno assegnate 3 pedine.
8. E‘ vietata la partecipazione al torneo ai minori di anni 16, i quali potranno partecipare
al torneo a loro dedicato che verrà disputato Sabato 7 Gennaio 2012 a partire dalle ore
15.00.

TORNEO “UNDER 16”
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L’ALBO D’ORO DEL
GRANDE TORNEO DI STU’
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Anno 2008
Mario Di Felice

NEGOZIO: Via Poliseo De Angelis, 1/11 - Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.598613
OUTLET: Piazza Orsini, 8 - Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.591775

Anno 2009
Graziano Di Luigi

Anno 2010
Gianluca Moschella

• SPONSOR DEL “IV GRANDE TORNEO DI STÙ”•

”lo Spazio dell'Immagine”

Artisti in galleria:
E. Calabria - C. Cattaneo - G. Falconi - I. Janni - F. Marzilli
P. Salustri - M. Soave - A. Sughi - A. Scipione - P. Procopio
Montorio al Vomano (TE) - Viale Duca degli Abruzzi, 10
Tel. 0861.592131 - Ab. 0861.328222 - Cell. 393.9491037

Anno 2010
TORNEO
UNDER 18
Danilo Quaranta

Urbani Alessandro
Vernici e Ferramenta
Viale Risorgimento, 97 Montorio al Vomano (TE)
Tel: 0861 598470

SIGMASTUDIO di Sandro Di Donatantonio & C. sas

Via Gramsci, 20 - MONTORIO • 0861. 59 27 52 • 345 312 58 52 www.sigmastudiosas.com

®

MONTORIO AL VOMANO (TE) Via Settembrini

