
REGOLAMENTO
Iscrizioni: presso la sede di gioco entro le ore 15,00 del 2 
dicembre.

Tempo di riflessione:  15 minuti per giocatore per tutta la 
partita.

Turni: Il torneo si svolgerà su quattro/cinque turni di 
gioco (a seconda dei partecipanti), per gli accoppiamenti 
sarà adottato il sistema Svizzero.

In sala da gioco è vietato fumare e tenere accesi i 
telefonini cellulari.

CALENDARIO di GIOCO
    1° Turno ore 15,00     -     3° Turno ore 16:20
    2° Turno ore 15:40     -     4° Turno ore 17:00

Premi. Per i primi due classificati assoluti e per il 1° 
classificato tra gli esordienti.



Rotaract
Il Rotaract è un’associazione di 
giovani di età compresa fra i 18 
e i 30 anni d’età, dediti al 
volontariato. Ogni club Rotaract 
si appoggia a un’università o 
alla comunità ed è 
sponsorizzato dal Rotary club 
locale; ciò ne fa un vero “partner 
per il volontariato” e un 
membro fondamentale della famiglia del Rotary.

Il Rotaract è uno dei programmi di volontariato del 
Rotary International più importanti e in costante 
crescita e, con gli oltre 8.400 club Rotaract in 170 Paesi e 
aree geografiche, esso è diventato un fenomeno a livello 
mondiale.

Come funziona il Rotaract?

Tutte le attività Rotaract iniziano a livello locale: i soci 
cercano di rispondere alle necessità fisiche e sociali delle 
proprie comunità e, al tempo stesso, di promuovere la 
pace e la comprensione internazionale attraverso 
iniziative di amicizia e volontariato.

Rotaract e Unicef per l’Afghanistan

Questo service è incentrato sulla 
tutela dei dritti delle donne e dei 
bambini dell’Afghanistan della 
provincia di Daikundi, dove 
477.544 abitanti vivono in 
condizioni difficili: strade 
dissestate, mancanza di risorse 
idriche ed elettriche. La copertura 
medico sanitaria risulta 
insufficiente per motivi logistici e 
qualitativi e, purtroppo, la 
mortalità infantile la mortalità 
infantile risulta molto alta.

La nostra azione
Provvedere a: 
1. formare 20 operatori sanitari tra medici, infermieri e 
ostetriche;
2. garantire il salario annuale per due ostetriche; 
3. fornire i medicinali e le strutture essenziali.

L’UNICEF, attualmente, sta collaborano con le autorità locali e 
il Rotaract potrà avvalersi della collaborazione degli 
specialisti di questo importante ente internazionale per dare 
concreta attuazione al progetto, per monitorare e 
documentare i risultati ottenuti.


