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MONTORIO
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FATTI, NOTIZIE E PROGRAMMI DEL “VI GRANDE TORNEO DI STÙ - STÙ IN PIAZZA” Edizione 2013/2014
LO STU’: IL GIOCO
DELLA TRADIZIONE
MONTORIESE
Eccoci
puntuali
all’appuntamento con il
Grande
Torneo dello Stù in Piazza
che ravviva la passione per il
tradizionale gioco natalizio
montoriese. Con soddisfazione vediamo crescere, ogni
anno, il numero dei giocatori
e dei siti di gioco: 19 Punti Stù a Montorio e 8 Punti
Satellite tra l’entroterra e la
costa.
Con soddisfazione registriamo il successo della formula
dello “Stù solidale”: le “puntate” dei giocatori, offerte
nelle precedenti edizioni per
le necessità dei bambini ospitati dalle Suore Passioniste di
Montorio, per l’Associazione
ONLUS Banco di Solidarietà
di Montorio, per la costruzione di una scuola nel Madagascar e per l’inserimento
lavorativo dei ragazzi con
multidisabilità, ospitati nel
Centro di Villa Brozzi “Il
Laboratorio”, andranno a sostenere, quest’anno, la Croce
Bianca di Montorio al Vomano, il cui prezioso servizio si
trova, purtroppo, a rischio di
soppressione.
Tornano, insieme a noi,
gli amici dell’Associazione
“Weekend’Arte” che, ancora
una volta, daranno sfogo alla
loro creatività per regalarci
nuove emozioni nel periodo
natalizio.
Torna, nonostante i cresciuti
impegni, il Maestro Mauro
Capitani con un nuovo dipinto, che andrà ad arricchire la Mostra Permanente
dello Stù situata a Montorio
nel Chiostro degli Zoccolanti.
Insomma, noi ce l’abbiamo
messa tutta, ora tocca a voi!
Il Presidente
Graziano Di Luigi

DAL 13 DICEMBRE VI EDIZIONE
DEL “GRANDE TORNEO DI STU”
Finalissima come da tradizione il 5 Gennaio.

LO STU’ SOLIDALE:
QUEST’ANNO A
BENEFICIARNE SARA’
LA CROCE BIANCA
MONTORIESE
L’attività della Croce Bianca di Montorio, a servizio
del territorio e dei comuni
dell’Alto Vomano dal 1997,
sta attraversando un periodo
di grande difficoltà a causa
dei tagli della Asl di Teramo
e della ristrutturazione della

Torna a Natale il “Grande
Torneo di Stù”, arrivato alla
sua sesta edizione. Il torneo
inizierà il 13 dicembre, con
le qualificazioni, e si concluderà il 5 gennaio con la finalissima. Le qualificazioni si
svolgeranno nei Punti Stù di
Montorio e nei Siti Satellite di
Azzinano, Bisenti, Chiarino,
Giulianova, Isola del Gran
Sasso, Morro d’Oro, Poggio

CONTINUA IL GEMELLAGGIO
CON L’ ASSOCIAZIONE
“WEEKEND’ARTE”

Per il Natale 2013, l’Associazione Weekend’Arte, continuando
la collaborazione iniziata lo
scorso anno con l’associazione
il “Colle e il Solleone”, intende
realizzare una serie di concorsi
dedicati alle tradizioni montoriesi. La volontà è quella di

rete dell’emergenza sanitaria.
Andrà a suo sostegno, dunque, il ricavato del Grande
Torneo di Stù 2013 - 2014.

San Vittorino e Teramo.
Fino al 3 gennaio, dunque,
bar, circoli, proloco ed associazioni ospiteranno tutti
coloro che vorranno battere

dare spazio alla creatività di
tutti nello sviluppo di tre concorsi: “L’Albero più bello”, “La
vetrina di Natale più bella”
e “Le sfogliatelle più buone”
a cura del gruppo Facebook
“Montorio a tavola”.
Un “modo” attivo di partecipazione per ritrovare le nostre
radici e avvicinare le nuove generazioni alle varie peculiarità
della nostra amata Montorio.

il pluricampione in carica,
Lucio Orsoli, vincitore delle
ultime due edizioni, per diventare i nuovi campioni dello Stù.
LE DATE DEL TORNEO

I PREMI

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.

Al 1° classificato:
1.000,00 € in buoni acquisto
+ Trofeo “Stu‘ in Piazza”

QUALIFICAZIONI
dal 13 Dicembre 2013 al
3 Gennaio 2014 (dalle ore
21.00)
SEMIFINALE E FINALE
Sabato 5 Gennaio 2013
(dalle ore 21.00)

Al 2° classificato:
300,00 € in buoni acquisto
Al 3° classificato:
100,00 euro in buoni acquisto
Ai finalisti:
Carte artistiche “Il Gioco del
Cucco” del Maestro Mauro
Capitani.
Per maggiori info vedi pagine
interne o www.stuinpiazza.it
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L’ANTICO GIOCO DELLO STÙ
Una festosa tavolata di giocatori, ad ognuno una carta
e la possibilità di cambiarla per decidere la propria sorte
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, rappresen-

tate 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
i nd istu r b ate
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’.

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.
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La solidarietà dello Stù
Come farsi del bene giocando a Stù

Da tre anni l’Associazione culturale “Il Colle e il Solleone” ha
scelto di usare il Torneo di Stu’
come strumento di solidarietà
oltre che di divertimento, aggregazione e conservazione del patrimonio culturale.

Il denaro ricavato dalle “poste”
che i giocatori offrono all’inizio
del gioco viene donato ad organismi e associazioni che forniscono gratuitamente benefici
alla collettività.
La prima volta a beneficiare della
solidarietà sono stati i bambini
ospitati dalle Suore Passioniste
e l’Associazione ONLUS Banco

di Solidarietà di Montorio al Vomano.
Lo scorso anno i 4.000 euro
raccolti sono stati devoluti al
Centro Diurno per Disabili “Il
Laboratorio” di Villa Brozzi di
Montorio al Vomano.
Nell’anno precedente i 3.000
euro ricavati furono donati
all’associazione “I Bambini di
Manina del Madagascar” con cui
fu realizzata una piccola scuola e
fu acquistato materiale didattico
per un intero anno scolastico.
Il ricavato di questa sesta edizione andrà, invece, alla Croce
Bianca di Montorio al Vomano

, un’associazione di volontariato che da 16 anni è al servizio
dell’entroterra del Vomano garantendo, in convenzione con la
Centrale operativa 118, i servizi
di primo soccorso sanitario in
tutti i giorni dell’anno. Dal 2006,
grazie all’impegno profuso da

tutti i volontari, la Sede è operativa nelle 24 ore, ma in questo
momento il servizio offerto è a
rischio di soppressione, a causa
dei drastici ridimensionamenti operati dalla Asl teramana in
queste aree e dell’annunciato
taglio delle postazioni montane

del 118. Le cifre che riusciremo
a mettere insieme non basteranno, naturalmente, a garantire l’ottimale funzionamento di
questo prezioso servizio, ma un
po’ di fiato sì, quello possiamo
darglielo.

Contributi di solidarietà erogati nelle ultime edizioni
dello “STU’ in Piazza”:
2011: Arredi (per Istituto per l’Infanzia - Suore
Passioniste di Montorio al Vomano) e € 1.000 (per
Banco di Solidarietà Montorio al V.)

®

2012: € 3.000 (per Bambini di Manina del Madagascar)
2013: € 4.000 (Centro Diurno “Il Laboratorio”)

MONTORIO AL VOMANO (TE) Via Settembrini
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IL NATALE CREATIVO DI
WEEKEND’ARTE
Continua il gemellaggio e la collaborazione con gli amici
dell’Associazione Weekend’Arte con nuove iniziative

WEEKEND’ARTE e la “CREATTIVITÀ”
Trasformare un’idea in realtà significa “fare” per creare e di
conseguenza attivarsi. La “creattività” è un termine di pura
fantasia che, giocando con le parole, cerca di contenere tutto
questo. La “creattività” è possibile grazie all’’interazione e alla
partecipazione delle persone, nello specifico di quelle persone che
credono e sostengono il progetto Weekend’Arte e che soprattutto
lo rappresentano. Il gruppo che muove l’associazione, che non
finirò mai di ringraziare, si impegna con l’intensità del voler “fare”
attivandosi per creare. Ci siamo ripromessi, con l’associazione
Weekend’Arte, di dare il nostro modesto contributo alla comunità
montoriese in termini di cultura, memoria, arte. L’obiettivo, inoltre,
è quello di vivacizzare il tessuto connettivo sociale, soprattutto per
stimolare il dialogo, cercando nella differenza d’opinione un tratto
che ci accomuni... (Alf23)

Anche quest’anno, dopo il
grande successo della scorsa
edizione, l’Associazione Culturale “WEEKEND’ARTE” esprime la propria creatività con
una serie di iniziative collaterali alla manifestazione “Stù in
Piazza”.
Questa volta in modo particolare si darà la possibilità ai
cittadini montoriesi di dare
sfoggio della propria abilità e
creatività in tre distinti concorsi:

• Concorso
“L’ALBERO PIÙ
BELLO”
Il concorso consiste nel realizzare un “albero artistico” che sarà
esposto presso il
“Chiostro degli
Zoccolanti” dal
22 Dicembre al
4 Gennaio. Possono partecipare
al concorso tutti
( a ss o c i a z i on i,
singoli, famiglie,
aziende, ecc.). Domenica 5
Gennaio, giorno della Finalissima del Torneo di Stù, sarà
eletto l’albero più bello tramite
voto popolare.
• Concorso “LA VETRINA
DI NATALE PIÙ BELLA”
Concorso riservato ai commercianti montoriesi che potranno
addobbare le vetrine dei propri
negozi in stile natalizio. Il concorso si terrà dal 22 Dicembre
al 4 Gennaio. La più bella sarà

premiata Domenica 5 Gennaio
con votazione popolare.
• Concorso “LE SFOGLIATELLE PIÙ BUONE” a cura
di “MONTORIO A TAVOLA”
Il concorso, organizzato in
collaborazione con il gruppo
Facebook “Montorio a Tavola”, consiste nella realizzazione
delle “sfogliatelle montoriesi”,
tipiche del periodo natalizio,
che saranno selezionate da una
giuria qualificata Domenica 5
Gennaio.
Inoltre la giornata di Domenica 22 Dicembre sarà interamente dedicata ai bambini
con numerose iniziative, dalle 10,00 in poi, presso la Sala
Convegni degli Zoccolanti.

L’ALBO D’ORO
I vincitori delle passate edizioni
Grande Torneo di Stù

Torneo Under 16

2008 - Mario Di Felice

2010 - Danilo Quaranta

2009 - Graziano Di Luigi

2011 - Matteo Di Marco

2010 - Gianluca Moschella

2012 - Alice Di Pietro

Per maggiori informazioni e
regolamenti:

www.weekendarte.it.

2011 - Lucio Orsoli

2012 - Lucio Orsoli
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Le immagini dell’ultima edizione 2012-13

Oltre 1300 giocatori per un torneo dalla grandissima partecipazione popolare per arrivare a eleggere il campione di Stù

Le Qualificazioni...
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La Finalissima...
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La Maratona dello Stù
Domenica 15 Dicembre, la classica podistica
appuntamento fisso della manifestazione

La MARATONA DELLO
STU’ è l’evento podistico
da sempre gemellato con
il Grande Torneo di STU’.
Giunta alla VI 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 ancora una volta appassionante e campanilistica,
in quanto si sfideranno due
squadre di podisti montoriesi
e teramani.

MAURO CAPITANI:
Maestro d’Arte - Allievo di Stu’

Non ha mai imparato a giocare a Stu’, Mauro Capitani.
Ciononostante i montoriesi
glielo perdonano e lo ospitano ogni anno per il Grande Torneo di Stu’. Il maestro
parte, ogni anno, nei primi
giorni di gennaio, come un

Re Magio, da San Giovanni
Valdarno, suo paese natìo,
con la sua bella nuova tela
sotto il braccio da donare a
Montorio, suo paese “adottivo” (dice lui alle telecamere
della Rai nella giacca nuova
su cui brilla lo stemma argento e azzurro della nostra
cittadina).
Ed è così, tela su tela, che è
nata la mostra permanente
sullo Stu’ che ammiriamo nel
Chiostro degli Zoccolanti; è
così che la vediamo crescere
ogni anno.
E’ un artista instancabile
Mauro Capitani e anche a lui
capita ogni tanto di ricevere qualche bel regalo: è sua,
quest’anno, la copertina del
Catalogo dell’Arte Moderna
Italiana (Edizioni Mondadori), in uscita a Dicembre.
E’ un grande riconoscimento, data l’importanza della
pubblicazione, che è il più
autorevole strumento di con-

sultazione per galleristi,
collezionisti e appassionati
d’Arte e che ha scelto, in
passato, artisti quali Carrà,

Guttuso e Sassu.
Congratulazioni, dunque,
a Mauro Capitani, Maestro
d’Arte - Allievo di Stu’.

Mauro Capitani con alcuni componenti dell’Associazione “Il Colle e il Solleone”
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IL PROGRAMMA DEL
TORNEO 2013-14

Le date, gli orari, i Siti Satellite, i Punti Stù:
tutto quello che c’è da sapere sul VI Grande Torneo di Stù
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.
QUALIFICAZIONI
dal 13 al 30 Dicembre 2013
(dalle ore 21.00)
dal 2 al 3 Gennaio 2014
(dalle ore 21.00)
SEMIFINALE E FINALE
Sabato 5 Gennaio 2014
(dalle ore 21.00)
Inoltre, nel pomeriggio di Domenica 5 Gennaio 2014, si
svolgerà il 4° Torneo UNDER
16 (Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti, dalle ore
15,00).

Giovedi 19 Dicembre (ore 21.00)
• Teramo (Bar Jerry Thomas)
• Croce Bianca (Montorio)

Venerdi 3 Gennaio
• Centro Di Aggregazione
(Serata 2)

Venerdi 20 Dicembre (ore
21.00)
• Morro d’Oro - “A.S.D.
Pagliare”
• Motel Tittina (Montorio)

Domenica 5 Gennaio
SEMIFINALI e FINALISSIMA

Sabato 21 Dicembre
• Bar “Diego & Nadia”
• Piane di Collevecchio
(Proloco)
Lunedi 23 Dicembre
• Bar “Benignetti”
• Bar “Centrale - Eusebio”
Giovedi 26 Dicembre
• Cusciano (Proloco)
• Collevecchio (Proloco)
• Serata Weekend’arte
• Bar “Del Parco”

QUALIFICAZIONI
Le qualificazioni si svolgeranno
nelle seguenti date:

Venerdi 27 Dicembre
• Bar “Da.Ro”
• Bar “Franco”

Venerdi 13 Dicembre (ore
21.00)
• Chiarino di Tossicia
• Poggio S. Vittorino - Ass.“Vivere”

Sabato 28 Dicembre
• Ristorante Pub “Tranqi”

Sabato 14 Dicembre (ore 21.00)
• Azzinano di Tossicia - Pro Loco
• Bisenti
Domenica 15 Dicembre (ore
17.00)
• Isola del Gran Sasso
Associazione “ Le 3 Porte”
Mercoledi 18 Dicembre (ore 21.00)
• Giulianova

PREMI DEL “VI
GRANDE TORNEO
Ai finalisti:
Carte artistiche “Il Gioco del
Cucco” del Maestro Mauro Capitani.
Al 1° classificato:
1. Al giocatore - Trofeo “STU‘
IN PIAZZA” + 1.000,00 euro in
buoni acquisto offerti da Supermercato “CONAD L’Orsetto”;

Domenica 29 Dicembre
• Circolo Degli Anziani “O.
Persia” (Pomeriggio)
• Centro di Aggregazione
Lunedi 30 Dicembre
• Bar “La Terrazza”
• Circolo “F. Martegiani”
• Bar “Caffe’ Ristretto”
Giovedi 2 Gennaio
• “Antica Caffètteria A&A”

2. Allo sponsor abbinato - Serigrafia o litografia artistica;
3. Al Punto Stù di provenienza Trofeo.

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
Domenica 5 gennaio 2014 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.

IL TORNEO
“UNDER 16”

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.

Il “Torneo Under 16” è riservato
esclusivamente ai nati dal 1 gennaio 1998.
1. Inizierà Domenica 5 gennaio
2014, 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 devoluta in beneficenza alla
Croce Bianca di Montorio;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione quattro pedine, non sono

LE REGOLE
PRINCIPALI DEL
TORNEO
1. I tavoli devono essere composti da un numero minimo di 10
giocatori;
2. Al fine di mantenere il gioco
entro il limite della legalità, non
saranno previste ricompere;
3. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pedine;
4. Durante lo svolgimento delle
partite dovrà essere rispettato
solo ed esclusivamente il regolamento di gioco stilato dall’organizzazione;

5. In finale, se “s’argod” (rientro
in gioco di tutti i giocatori), a
ciascuno verranno assegnate 3
pedine.
6. E’ vietata la partecipazione al
torneo ai nati dopo il 31/12/1997,
i quali potranno partecipare al
torneo a loro dedicato che verrà
disputato Domenica 5 Gennaio
2014 dalle ore 15.00.

ammesse le ricompere;
5. Si qualificheranno per la finale
12 giocatori
6. La finale verrà giocata alla fine
delle qualificazioni.

Al 1° classificato:
- Al giocatore: Tablet Google
Nexus 7 2013 (o prodotto similare)
- Allo sponsor abbinato:
Manufatto di Ceramica di Castelli;

I PREMI
Premi del Torneo “Under 16”
Ai 12 finalisti verrà consegnata
una medaglia ricordo

Al 2° classificato:
- Fotocamera digitale Nikon
Coolpix (o prodotto similare)
Al 3° classificato:
- Premio di consolazione.
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