
 

                           
 

 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna FSI indice ed il Circolo Scacchistico Bolognese , 

Bologna con il patrocinio del Comune di Bentivoglio, (Bo) organizza la manifestazione 

CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  SSCCAACCCCHHII  <<<<UUnnddeerr  1188>>>> 
ffaassee  rreeggiioonnaallee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa 

SAN MARINO DI BENTIVOGLIO (BO), Domenica 26 Aprile 2020 

Chiusura iscrizioni ore 9:30, primo Turno a seguire 

                            Via Sammarina, 35 - 40010 S. Marino di Bentivoglio (BO) 

 

               
 

Nella vicina località di San Marino a circa 5 km da Bentivoglio lungo la strada che 

costeggia il canale Navile, una macchia verde segnala la presenza del grande parco di 

Villa Smeraldi. Villa Smeraldi deve il proprio nome al proprietario, Rigoberdo Smeraldi, 

che dal 1922 al 1942 vi si stabilì per seguire personalmente l'azienda agricola ad essa 

collegata. Successivamente ampliata, raggiunge la sua conformazione attuale nel 1882 per 

volere di Antonio Zucchini.La villa oggi ospita le esposizioni temporanee del Museo 

della Civiltà Contadina e gli uffici dell'Istituzione Villa Smeraldi. 
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L'INTERNO 

In tutti gli ambienti del piano nobile della Villa appaiono splendide decorazioni 

seicentesche nel soffitto ligneo e nei fregi alle pareti, commissionate da un colto 

personaggio della famiglia Angelelli con intento celebrativo: le stanze presentano dipinti a 

grottesche (decorazione caratterizzata da forme fantastiche umane, animali e vegetali) e 

riquadri di storia familiare e di tutti i giorni, eseguiti da due mani differenti. 

Purtroppo la Villa ci è stata data spoglia di arredi così non possiamo esattamente sapere 

cosa succedeva e quali funzioni avessero queste sale, ma supponiamo fossero le stanze di  

ricevimento e di vita quotidiana dei signori. 

 

Al primo piano si trova lo splendido e affrescato Salone delle Feste dove si svolgerà il 

Torneo di scacchi. 

 

Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 18 anni possono partecipare giocatori 

aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) giovani giocatori di cittadinanza italiana; 

b) giovani giocatori stranieri under 18 residenti in Italia, che siano stati tesserati 

alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la 

finale nazionale e che siano in possesso del certificato di frequenza presso una 

Istituzione scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico relativo alla finale 

nazionale, o di documentazione equivalente. 

Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il 

Campionato Giovanile Individuale Under 18 il giovane straniero, se in possesso di 

ELO FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia. 

Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso della 

tessera Junior 2020 della Federazione Scacchistica Italiana.  

Qualificazioni:  

Il 25% degli atleti meglio classificati, nelle proprie fasce di età (categorie Mista e 

Femminile), acquisirà la qualificazione per la Fase Nazionale del CIG U18; non 

rientrano in tale computo, i giocatori partecipanti, già in possesso di categoria 

nazionale. 

Si disputeranno almeno 6 turni da 30 minuti a giocatore. 

Per quanto non contemplato dal presente bando si applicherà il regolamento FSI 

consultabile sul sito della Federazione. 

 

Quota di iscrizione: Euro 10 

Prescrizione obbligatoria sul sito www.vesus.org (preferibile) 

 o via mail a: info@circoloscacchisticobolognese.it entro il giorno 24/04/2020  

Per informazioni: sul torneo: 347/6598048 o 347/2710674  

 

Premi (i premi sono riservati a tesserati in E.Romagna). 

 

 

1° U18,U16,14,12,10,8 Trofeo 

2° U18,U16,14,12,10,8 Trofeo  

3° U18,U16,14,12,10,8 Trofeo  

 1° Femmina U18,U16,14,12,10,8 Trofeo 

1°-2°-3° Circolo meglio classificato 

 

 

La direzione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie per la 

buona riuscita della manifestazione. Saranno premiati solo i presenti alla cerimonia 

finale. 

 

 

 

http://www.vesus.org/
mailto:info@circoloscacchisticobolognese.it


COME RAGGIUNGERCI: 

 

Villa Smeraldi si trova a San Marino di Bentivoglio, frazione del comune di Bentivoglio, e 

può essere raggiunta: 

 dall'uscita Interporto dell'autostrada A13 Bologna-Padova 

 dalla SS64 Bologna-Ferrara 

 dalla SP4 Bologna-San Giorgio di Piano-Galliera 
 seguendo i cartelli segnaletici con l'indicazione ''Museo della civiltà contadina'' 

 

    

  RISTORAZIONE  

(Informazioni: Coop Sociale Anima  info@coopsocialeanima.it Tel. 051.891014) 

Ristorante “La Locanda Smeraldi”   situato all'interno del Parco di Villa Smeraldi! 

 

Convenzione  pranzo:  

Menù 10 Euro (A buffet + acqua, vino) per tutti gli Under 18, Euro 15 per gli adulti. 

In alternativa menù alla carta 
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