
 
 
 
 
 

 nell’ambito delle iniziative di: 
 

 

 
19 febbraio 2016 
Chiusura iscrizioni ore 19.00 

Inizio 1° turno ore 19.15 
Premiazione ore 22.15 

 
 

presenta: 
 
 
 

Un torneo ecosostenibile a forte risparmio energetico! 
Il torneo pomeridiano-serale si svolgerà in 5 turni a lume di candela! 
Ogni giocatore sarà dotato di una piccola candela, accesa, posta a lato della scacchiera al 
posto del tradizionale orologio; per ogni scacchiera spetterà un bicchiere.   
Fatta la mossa, il giocatore, porrà il bicchiere, capovolto, al di sopra della candela 
dell’avversario. Quest’ultimo avrà a disposizione il tempo utile per pensare ed eseguire la 
sua mossa, determinato da quello che impiega la fiamma della candela a bruciare 
l’ossigeno contenuto all’interno del bicchiere. Se, fatta la mossa e sollevato il bicchiere, la 
fiamma della candela dovesse spegnersi, la partita sarà giudicata persa (salvo che 
l’avversario non abbia i pezzi sufficienti a dare il matto; in qual caso sarebbe patta).  
Sarà permesso, tuttavia, riaccendere la candela una sola volta per ogni partita. 
 

La capacità del bicchiere è di 760 ml con una durata di circa 25’’. Pertanto, la durata di una 
partita (con media di 40 mosse) e condotta in maniera costante, utilizzando 25’’ a mossa, 
sarà di circa 16’ per giocatore.   
 

Norme comportamentali: 
La gestione del tempo, contrariamente a quando si gioca con l’orologio, risulterà 
fortemente cadenzato e costante. La movimentazione del bicchiere sulle candele 
costringerà i giocatori ad una esecuzione composta dei gesti (altrimenti rischierebbero, 
con un gesto brusco, di far spegnere la candela). Lo spostamento del bicchiere dovrà 
avvenire solo dopo aver fatto la mossa e nel caso di scambio o di presa, solo dopo aver 
deposto il pezzo catturato a lato della scacchiera. Durante l’esecuzione della mossa da 
parte del giocatore cui spetta il tratto, il giocatore avversario, in stato di attesa, non potrà 
porre le mani all’interno dell’area della scacchiera. Questa potrà essere da Esso occupata 
solo dopo che verrà posto il bicchiere sulla sua candela. Le candele saranno sostituite  a 
metà torneo. Non saranno accettate lamentele sulle condizioni di luce! …anche l’arbitro 
girerà a lume di candela. Per quant’altro verrà applicato il regolamento della FSI.  
Sede di gioco: Via Firenze 107, Catania  
Torneo Sociale, riservato ai soci del Circolo (è possibile iscriversi contestualmente) over 14; 
posti disponibili: nr. 20. Non occorre essere tesserati FSI. Senza Variazione ELO.  
 

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare variazioni sulle modalità di gioco e … 
sulle dimensioni dei bicchieri e delle candele! 
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http://www.accademia/

