


L’Associazione Culturale “Il Colle e 
il Solleone”, animata dalla grande 
partecipazione al torneo della scorsa 
edizione e dall’allegria che ha 
accompagnato le tavolate del nostro 
paese e di quelli vicini, è lieta di tornare 
puntuale all’appuntamento con lo Stù 
in Piazza, per rivederci tutti e divertirci 
nuovamente insieme.
La nuova edizione potrà sembrare  un po’ 
più “leggera” rispetto ai precedenti anni 
(vista l’austerità che ci ha investito), ma 
non per questo meno ricca. L’ingegno, la 

fantasia, il sapere, il saper fare sono una ricchezza e il nostro paese questa 
ricchezza ce l’ha. Se poi si uniscono le forze il gioco è fatto!
Alle nostre forze si sono unite, quest’anno, quelle dell’Associazione 
“Weekend’Arte”, che ha messo in gioco i fotografi,  i pittori, gli scultori, gli 
scrittori e i disegnatori locali, per interpretare il gioco dello Stù e le altre 
tradizioni del nostro paese. Gli artisti allestiranno con le proprie opere la Sala 
delle Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti, dove si svolgeranno le finali e 
le semifinali del Grande Torneo di Stu’ 2012 - 2013.
Sarà arricchita da un nuovo dipinto anche la Mostra Permanente del Maestro 
Mauro Capitani, nostro ospite fin dalla prima edizione dello “Stu’ in Piazza”.
Ai Punti Satelliti di Isola del Gran Sasso, Morro D’Oro e Poggio S.Vittorino, 
che hanno partecipato nelle scorse edizioni, si sono aggiunti quelli di Azzinano 
e Nerito di Crognaleto.
Il sostegno solidale dello Stu’ in Piazza, che nella precedente edizione ha 
consentito la costruzione di una scuola nel Madagascar, è rivolto quest’anno 
al Centro Diurno “Il Laboratorio”, avviato a Villa Brozzi di Montorio al Vomano, 
nel mese di maggio 2012, per l’inserimento lavorativo dei ragazzi con 
multidisabilità. 
Un motivo in più, questo, per partecipare numerosi al Grande Torneo di Stu’ e 
mantenere alto l’umore, che di questi tempi non è poca cosa.

Buon Natale a tutti
Il Presidente

Graziano Di Luigi
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L’essere umano, non c’è forse bisogno di ricordarlo, si muove nel suo cam-
mino sulla terra non solo attraverso una foresta di simboli creati dai suoi 
predecessori ma elaborandone  continuamente altri e portandoli con sé 
come lanterne che fanno luce su una via spesso oscura. Quali  le motiva-
zioni? Creare legami tra passato e presente, alleggerire il peso di un futuro 
ancora ignoto, stabilire comunicazione tra gli esseri. Questi alcuni  degli 
effetti più attesi. Ma tra tutti i simboli, letterari, pittorici, perfino politici e, 
attualmente, mediatici che la storia ha attivato nel trascorrere del tempo 
e delle civiltà la tipologia che senz’altro più efficacemente costruisce le-
gami di scambio emotivo e cognitivo e, contemporaneamente, stempera 
la durezza dell’ignoto è il gioco. Questo accade perché il gioco  non solo 
stimola la comunicazione ma permette attraverso la metafora la liberazione 
da ogni oppressione. Interna o esterna. E così accade che attraverso la 
finzione giocosa e la creazione di ruoli fittizi si librano nell’aria come colo-
rate mongolfiere tutti i contrasti e le violenze del vivere. Questo è possibile 
tanto più quanto più il gioco, che, lo sappiamo, è anche per i bambini l’i-
niziazione alla vita, nella pratica degli adulti ha una dimensione collettiva. 

Il caldo gioco della vita
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E’ forse anche per questo che l’antico gio-
co del Cucco, a Montorio denominato dello 
Stù, ha attraversato  le fredde serate degli 
inverni di anni e secoli, per arrivare anco-
ra intatto nel suo fascino fino ai nostri gior-
ni grazie anche alla dedizione generosa e 
lungimirante dell’Associazione che ne cura 
la persistenza. Ridurlo però soltanto a un’af-
fettuosa memoria del passato sarebbe limi-
tante se non si cercasse di comprenderne 
la specificità e i legami con i caratteri delle 
comunità. I caratteri del territorio dove una comunità è stanziata in qualche modo 
modellano in una dinamica corrispondenza non solo attività produttive materiali 
ma anche dimensioni culturali: costumi, abitudini, perfino stereotipi di vita. Il ter-
ritorio di Montorio è in un certo senso votato alla socialità innanzitutto per le sue 
dimensioni geografiche di “abbraccio”: dal colle al centro, dall’aprirsi delle gole 
del fiume all’alveo della pianura del Vomano, dallo spartiacque del Gran Sasso agli 
orizzonti verso il mare. Comunque  questa dimensione comunicativa del territorio 
è anche caratterizzata da una dinamicità che nella storia ha dominato la comunità 
montoriese. Gli spostamenti abitativi dalla collina alla pianura, dalla parte setten-
trionale a quella attuale ovest sud sono la manifestazione di una comunità che, 
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senza abbandonare le radici, modella il suo spazio secondo necessità ed 
opportunità. A queste caratteristiche dinamiche, potremmo dire materiali, si 
è accompagnata nei secoli la dinamicità operativa e mentale di una società 
nella quale ha prevalso per lungo tempo la tipologia dell’artigiano (calzolai, 
falegnami, imbianchini, sarti ecc) con tutte le sue componenti di autonomia, 
capacità di innovazione e anche autodeterminazione che nei momenti di 
difficoltà spesso ricorre allo scherzo beffardo, all’irriverente catalogazione 
dei soprannomi e, comunque, a una attività di comunicazione sociale.Tutto 
questo noi lo ritroviamo nel gioco dello Stu che  certo  non è ossessivamente 
solitario come abbiamo letto in tante opere letterarie e, purtroppo, vediamo 
in tanti giochi elettronici attuali.
Lo Stù è innanzitutto un gioco sociale come tanti altri. Però nel suo svolgi-
mento non procede come  i tanti altri attraverso aridi numeri e tappe quan-
titative di conquista. E’, infatti, 
una grande metafora della vita 
reale senza idillismi e illusioni ma 
anche animato dalla forza libera-
toria della fantasia. In esso infatti 
domina la varietà dei ruoli umani 
come si vede nell’ampio schiera-
mento delle figure. Queste  non 
sono  statiche figurazioni perché 
nei procedimenti dello Stu   nulla 
è affidato all’imponderabile deci-
sione del caso  ma tutto viene agi-
to dall’intelligenza dei giocatori, 
dalle contrattazioni del tavernie-
re alla decisione individuale del 
passa e sto, fino alla possibilità 
di rientro anche collettivo con ac-
cordi reciproci. Questo attivismo 
non è elusivo e  fantasticheggian-
te  ma  porta con molto realismo 
le cicatrici della vita: esso, infatti, 
è ben consapevole sia della durezza dei ruoli di potere come dimostra la 
funzione assegnata alla taverna  o al cucù oppure  ai privilegi del mazzie-
re, sia la tempestosa irruzione nei piani stabiliti dal giocatore del capriccio 
imprevedibile della fortuna che, attraverso la gnaffata o la bummata può 
scombinare le mosse progettate. 
Sotto questo aspetto a me sembra che il senso della relatività dell’essere  

che vi domina non assuma affatto l’aspet-
to di una resa passiva alla sorte ma  quello 
di una scanzonata consapevolezza che, 
pur nella  leggerezza del gioco, manifesta 
la volontà di non arrendersi. Con l’autode-
terminazione del passo  o sto, con la pos-
sibilità del rientro il giocatore non si limita 
a ricevere ma sceglie, come nella quoti-
dianità della vita, il rischio, l’avventura, op-
pure la tranquillità. E tuttavia non sono in 
gioco solo calcoli razionali ma, attraverso 
la tradizione paesana degli sfottò e con l’interessantissima figura del matto, si entra 
nel mondo eversivo della fantasia capace di ribaltare ogni incrostazione consoli-
data di potere. Il matto nel gioco è la carta che paga e fa pagare ed è capace di 
trascinare nella sua marginalità anche i potenti ma può anche creare la propria 
fortuna con l’uscita doppia.
E’ così che, come il freddo pungente dell’inverno natalizio si disperde nel calore 
dei focolari e nel sapore ristoratore delle castagne arrostite, nella grande metafora 
dello Stu attraverso l’imprevedibilità delle carte e la comunicazione coraggiosa e 
irridente dei giocatori  con la vitalità del riso liberatorio si manifesta la scommessa 
coraggiosa che è la persistenza millenaria degli esseri umani su questo granello 
sperduto nell’universo che è la nostra Terra.
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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.

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.

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 

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’.
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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’ ”.
 
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.
 
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.
 
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”

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”
 
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.

V 
GR

AN
DE

 T
OR

NE
O 

DI
 S

TÙ
Montorio al Vomano (TE)  •  14 Dicembre 2012 - 5 Gennaio 2013

V GRANDE TORNEO DI STÙ

supermercato
FURIA GABRIELLA

Viale Risorgimento,113 - Montorio al Vomano
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“Adottiamo il Laboratorio di Villa Broz-
zi” è il titolo di un progetto promosso 
dall’Istituto per la Ricerca la Formazio-
ne e la Riabilitazione, in collaborazione 
con L’unione Italiana Ciechi. Il progetto 
ha l’obiettivo di continuare le attività del 
Centro Diurno “Il Laboratorio”, aperto nel 
2012 a Villa Brozzi di Montorio al Voma-
no in favore di venti ragazzi con pluridi-
sabilità che hanno concluso il percorso 
scolastico obbligatorio.
Il Centro Diurno è finalizzato alla forma-

zione professionale di tali ragazzi per un futuro inserimento lavorativo, mediante 
attività semplici e creative, come quelle vivaistiche e di lavorazione di cestini 
in midollino.
Poiché i finanziamenti ottenuti non consentono la prosecuzione delle attività per 
l’anno in arrivo è stato lanciato un appello a tutte le realtà presenti sul territorio, 
perché diano il proprio contributo alla continuazione delle attività.
L’Associazione “Il Colle e il Solleone” è pronta a  sostenere questo progetto 
di“adozione a vicinanza” in occasione del Grande Torneo di Stù 2012 - 2013.

LO STÙ SOLIDALE
Adottiamo “Il Laboratorio” di Villa Brozzi
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DE DOMINICIS ASSICURAZIONI sas 

Sede Teramo:
Via G. Della Monica, 4 - Tel. 0861.246333

Sede Montorio al Vomano:
Piazza Orsini, 20 - Tel. 0861.501010
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Nella scorsa edizione dello “Stu’in Piazza” 
l’Associazione “Il Colle e il Solleone”ha so-
stenuto il progetto promosso dall’Associa-
zione “I bambini di Manina”, che opera da 
tempo in Madagascar per combattere con 
l’istruzione la miseria che attanaglia quelle 
popolazioni.
I fondi raccolti dai cittadini di Montorio al 
Vomano sono arrivati in quella lontana re-
gione , consentendo la costruzione di una 
Scuola intitolata agli “AMICI DELLO STU’”.

Insieme ai fondi gli “Amici dello Stu’ hanno donato alla fondatrice, Manina 
Consiglio, una targa incisa con il nome del nostro paese ed alcuni simboli 
dello Stu’, che è stata affissa all’ingresso della scuola. 

LO STU’ SOLIDALE - Lo Stù In Madagascar

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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Per il Natale 2012, l’Associazione 
Weekend’Arte, ha inteso realizzare una 
mostra dedicata al gioco dello Stù e alle 
tradizioni Montoriesi, sfruttando la na-
scente collaborazione con l’associazione 
il “Colle e il Solleone”. 
La volontà è quella di creare uno spazio, 
ubicato presso la sala convegni della 
chiesa degli Zoccolanti, dove fotogra-
fi, pittori, scultori e disegnatori del posto 
interpreteranno il gioco dello Stù e quelle 

che sono le tradizioni del nostro paese. 
Un tuffo nella memoria per ritrovare le nostre radici e avvicinare le nuo-
ve generazioni all’arte e alle peculiarità della nostra amata Montorio.
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WEEKEND’ARTE
incontra il gioco dello Stù nella 
memoria montoriese

COS’È WEEKEND’ARTE
L’associazione culturale Weekend’arte si prefigge di essere lo strumento ide-
ale e libero per la creazione di eventi collocati all’interno del tessuto urbano, 
dedicato esclusivamente a tutte le forme d’arte possibili: pittura, disegno, 
poesia, musica, scultura, danza, fotografia, illustrazioni, fumetti e conse-
guentemente anche allo sviluppo di convegni, mostre permanenti, concerti 
e spettacoli, con un dialogo che, partendo dagli artisti del posto, si estende 
sino a quelli delle zone limitrofe ed oltre. Un occhio di riguardo sarà rivolto 
alla Performance Art.

www.weekendarte.it
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WEEKEND’ARTE
Il programma

Domenica 23 dicembre 2012
Ore 11,00:  Allestimento albero di Natale in compagnia dei bambini
Ore 17,00:  Spettacolo “Babbuccia e il pollo volante” con Valentina Nibid
Ore 18,00:  Divertiti con Babbo Natale e gli Zampognari

Venerdì 28 dicembre 2012
Ore 17,00:  Apertura mostra e banchetto dolci tipici natalizi
Ore 17,15:  Presentazione dell’Associazione Culturale Weekend’Arte
Ore 18,00:  Presentazione libro “Una voce di vento” di Maria Teresa
Bonaduce Barnabei
Ore 19,00:  Performance “Body Painting” con l’artista Eleonora Calvarese

Sabato 29 dicembre 2012
Ore 17,00:  Apertura mostra e banchetto dolci tipici natalizi
Ore 17,15:  Presentazione Libro “Le caselle della memoria” di Esterina 
De Ascaniis
Ore 18,00: Salotto culturale “La Montorio abbandonata rinasce con la 
memoria”
- con Prof. Sandro Di Domenicantonio, Prof.ssa Maria Teresa Bonaduce 
Barnabei
- Lettura poesie di Francesco Barnabei
- Proiezione video “Carezze sopra le rughe” di Paolo di Giosia

Domenica 30 dicembre 2012
Ore 17,00:  Apertura mostra e banchetto dolci tipici natalizi
Ore 18,00:  Workshop “Digital Art” a cura dell’artista Vincenzo De Cesaris
Ore 21,00:  Partita del V° Grande Torneo di Stù

Mercoledì 2 e Giovedì 3 gennaio 2012
Ore 17,00/24,00:  Apertura mostra e banchetto dolci tipici natalizi.

Durante tutto l’arco della manifestazione ci faranno compagnia gli
amici di Poesie Vaganti.

Inoltre dal 22 dicembre al 5 gennaio presso la Sala Civica sarà
presente la mostra del pittore Pio Serafini.
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MAURO CAPITANI
L’artista innamorato dello Stù

E’ stato un colpo di fulmine quello che ha “inchiodato” il Maestro Ca-
pitani allo Stu’. Si trovava nella tabaccheria di San Marino, nota ai 
collezionisti di carte da gioco, quando si imbattè in quelle curiose e 
bizzarre figure e se ne sentì immediatamente attratto. Tornato a casa, 
a San Giovanni Valdarno (dove in realtà passa poco tempo, preso 
com’è dalle manifestazioni e dalle mostre che lo vedono protagonista 
in tutte le città d’Italia) prese i suoi strumenti di lavoro, colori e pennel-
li, e rivisitò quelle carte, aggiungendo, filtrando e mescolando il suo 
immaginario con quello collettivo che le originò. L’incontro con i primi 
amanti dello Stu’, i Montoriesi, ha poi fatto il resto: Mauro Capitani 
partecipa dal 2009 alla Manifestazione “Stu’ in Piazza”, con la sua 
presenza e con le sue opere, tutte dedicate ai simboli del gioco, che 
egli ha donato alla nostra cittadina. Questi dipinti hanno costituito una 
mostra tematica permanente che dà lustro alla sala d’ingresso del 
Chiostro degli Zoccolanti e che sarà ulteriormente arricchita nel corso 
della finale del prossimo Grande Torneo di Stu’. 

20 21



V 
GR

AN
DE

 T
OR

NE
O 

DI
 S

TÙ
Montorio al Vomano (TE)  •  14 Dicembre 2012 - 5 Gennaio 2013

V GRANDE TORNEO DI STÙ

LA MARATONA DELLO STU’

La MARATONA DELLO STU’ è l’evento podistico da sempre gemella-
to con il Grande Torneo di STU’. Giunta alla V 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 vinci-
tore della maratona.
Quest’anno la sfida si preannuncia ancora una volta appassionante e 
campanilistica, in quanto si sfideranno due squadre di podisti monto-
riesi e teramani.

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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Anche quest’anno, durante le festività natalizie, lo STU’ in Piazza segnala la 
XIV edizione di “CONCERTI NELLE CHIESE”, a cura del Coro Beretra.
Si comincerà sabato 22, alle ore 21,00 (presso la Sala Conferenze de Chiostro 
degli Zoccolanti) con le musiche del gruppo “SOUL OF GOSPEL”; 
secondo appuntamento il tradizionale concerto Gospel del 26 dicembre 
(presso la chiesa di San Rocco, ore 21,00) con il coro “GOSPEL EARL BYNUM 
& AS WE ARE”; 
terzo e ultimo appuntamento giovedi 27 dicembre alle ore 21 (presso la 
Sala Conferenze de Chiostro degli Zoccolanti) con il coro “SINE NOMINE” di 
Teramo. 
Vi invitiamo a non mancare a questi tre interessanti eventi musicali.

“CONCERTI NELLE CHIESE”
Rassegna Corale - XIV Edizione

INGRESSO
GRATUITO

Urbani  Alessandro 
Vernici e Ferramenta

Viale Risorgimento, 97  Montorio al Vomano (TE)  Tel: 0861 598470 
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Via Piane - Montorio al Vomano (TE) 
Tel./Fax 0861. 598697 - 598739

Aperto tutto l’anno
Trattamento familiare

PIZZERIA FORNO A LEGNA 
RISTORANTE 
CUCINA TIPICA
CAMERE CON SERVIZI

L’edizione 2009

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•

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 - Zona Art.le  Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861.590254  www.euracciaioffice.it
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L’edizione 2011-12 - Qualificazioni

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•

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

il “tiraggio” de “la pezzenir”
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L’edizione 2011-12 - Semifinali e Finalissima

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI

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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Il Torneo si svolgerà nei “Punti Stù” 
e nei “Siti Satelliti” per le QUALIFI-
CAZIONI, nella Sala Conferenze del 
Chiostro degli Zoccolanti per la SEMI-
FINALE e la FINALISSIMA.

QUALIFICAZIONI      
dal 14 al 30 Dicembre 2012
(dalle ore 21.00)
dal 2 al 3 Gennaio 2013 
(dalle ore 21.00)

SEMIFINALE E FINALE
Sabato 5 Gennaio 2013
(dalle ore 21.00)

Inoltre, nel pomeriggio di Sabato 5 
Gennaio 2013, si svolgerà il 3° Tor-
neo UNDER 16 (Sala Conferenze del 
Chiostro degli Zoccolanti, dalle ore 
15,00).

QUALIFICAZIONI SITI SATELLITI

Le qualificazioni nei Siti Satelliti si svol-
geranno nelle seguenti date:
 
Venerdi 14 Dicembre (ore 21.30) 
• Azzinano di Tossicia
• Nerito di Crognaleto

Sabato 15 Dicembre (ore 21.30)
• Teramo - Fraz.ne Poggio S. Vittorino 
• Isola del Gran Sasso 

Sabato 22 Dicembre (ore 21.30)
• Morro d’Oro

QUALIFICAZIONI:

Punti Stù:
1. “ANTICA CAFFÈTTERIA  A.&A.” 
    di Di Giuseppantonio Andrea 
2. RISTORANTE PUB “TRANQI”
3. BAR “BENIGNETTI”
4. BAR “DA.RO”
5. BAR “Q8 - DIEGO E NADIA”
6. BAR “FRANCO”
7. CIRCOLO DEGLI ANZIANI “O. PERSIA”
8. CENTRO DI AGGREGAZIONE
9. CIRCOLO “F. MARTEGIANI”
10. CIRCOLO “VINTAGE”

Proloco:
1. PROLOCO “CUSCIANO”
2. PROLOCO “PIANE COLLEVECCHIO”
3. PROLOCO LEOGNANO

Le partite verranno giocate con il seguente 
calendario:

Giovedi 20 dicembre 2012 (ore 21.00)
• PROLOCO “CUSCIANO”
• PROLOCO “PIANE COLLEVECCHIO”

Venerdi 21 dicembre 2012 (ore 21.00)
• PROLOCO “LEOGNANO”

Giovedi 27 dicembre 2012 (ore 21.00)
• BAR “DA.RO”
• BAR “BENIGNETTI”

Venerdi 28 dicembre 2012 (ore 21.00)
• RISTORANTE PUB “TRANQI”
• WEEKEND’ARTE (c/o Sala Zoccolanti)

Sabato 29 dicembre 2012 (ore 21.00)
• BAR “Q8 - DIEGO E NADIA”
• BAR “FRANCO”
• CIRCOLO “F. MARTEGIANI”

Domenica 30 dicembre 2012 (ore 21.00)
• CIRCOLO DEGLI ANZIANI “O. PERSIA”  
  (eccezionalmente alle ore 16.00)
• CENTRO DI AGGREGAZIONE

Mercoledi 2 gennaio 2013 (ore 21.00)
• “ANTICA CAFFÈTTERIA  A.&A.”

Giovedi 3 gennaio 2013  (ore 21.00)
• CIRCOLO “VINTAGE”
• CENTRO DI AGGREGAZIONE

- 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.
- Accederanno alla semifinale circa 100 
giocatori (i vincitori di ogni singola partita di 
qualificazione ed eventualmente, qualora 
non si raggiungesse il numero prestabilito, 
i secondi classificati dei tavoli più numerosi).

SEMIFINALE:
- La semifinale si giocherà presso la Sala 
Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti 
Sabato 5 gennaio 2013 dalle ore 21,00;
- I tavoli, in numero di 10, saranno formati 
dall’Associazione organizzatrice;
- Alla finale accederanno 10 giocatori (1° 
classificato di ciascun tavolo).

FINALE:
- Verrà giocata subito dopo la conclusione 
delle Semifinali
- I 10 finalisti sfideranno il campione di STU’ 
della scorsa edizione.

REGOLE PRINCIPALI DEL TORNEO

1. I tavoli devono essere composti da un nu-
mero minimo di 10 giocatori;
2. Al fine di mantenere il gioco entro il limite 
della legalità, non saranno previste ricom-
pere;
3. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pe-
dine; 
4. Durante lo svolgimento delle partite dovrà 
essere rispettato solo ed esclusivamente il 
regolamento di gioco stilato dall’organizza-
zione;
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INCISORIA - TIMBRIFICIO - TIPOGRAFIA

TIMBRI IN 30 MINUTI

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

LASER SYSTEM
di Corado Goderecci

Viale Crucioli, 25
64100 TERAMO
Tel. 0861.250234
Fax 0861.254559

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

5. In finale, se “s’argod” (rientro in gio-
co di tutti i giocatori), a ciascuno ver-
ranno assegnate 3 pedine.
6. E’ vietata la partecipazione al tor-
neo ai nati dopo il 31/12/1996, i quali 
potranno partecipare al torneo a loro 
dedicato che verrà disputato Sabato 5 
Gennaio 2013 dalle ore 15.00.

PREMI DEL IV GRANDE TORNEO 
DI STU’

Ai finalisti: 
Carte artistiche “Il Gioco del Cucco” 
del Maestro Mauro Capitani.

Al 1° classificato:
1. Al giocatore - Trofeo “STU‘ IN PIAZ-
ZA” + 1.000,00 euro in buoni acqui-
sto offerti da Supermercato “CONAD 
L’Orsetto”;
2. Allo sponsor abbinato - Serigrafia o 
litografia artistica;
3. Al Punto Stù di provenienza - Tro-
feo.

Al 2° classificato:
300,00 euro in buoni acquisto offerti 
da Supermercato “COAL” di Gabriella 
Furia;
Al 3° classificato:
100,00 euro in buoni acquisto offerti 
da Supermercato “COAL” di Gabriella 
Furia.

TORNEO “UNDER 16”

Torneo riservato esclusivamente ai 
nati  dal 1 gennaio 1997.

1. Inizierà Sabato 5 gennaio 2013, 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. Si richederà una quota di iscrizione 
volontaria di 2,00 euro che sarà devo-
luta in beneficenza al Centro Diurno “Il 
Laboratorio” di Villa Brozzi;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione 
quattro 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: Tablet Google Nexus 7 
(o prodotto similare)
- 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.
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Anno 2008
Mario Di Felice

Anno 2009
Graziano Di Luigi

Anno 2010
Gianluca Moschella

Anno 2010

TORNEO 
UNDER 18
Danilo Quaranta

Anno 2011-12
Lucio Orsoli

Anno 2011-12

TORNEO 
UNDER 16
Matteo Di Marco
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SIGMASTUDIO di Sandro Di Donatantonio & C. sas         Via Gramsci, 20 - MONTORIO •  0861. 59 27 52  •  345 312 58 52    www.sigmastudiosas.com

L’ALBO D’ORO

Artisti in galleria:
E. Calabria - C. Cattaneo - G. Falconi - I. Janni - F. Marzilli 
P. Salustri - M. Soave - A. Sughi - A. Scipione - P. Procopio

” l o  S p a z i o  d e l l ' I m m a g i n e ”

Montorio al Vomano (TE) - Viale Duca degli Abruzzi, 10
Tel. 0861.592131 - Ab. 0861.328222 - Cell. 393.9491037

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•

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

• SPONSOR DEL “V GRANDE TORNEO DI STÙ”•
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