
Torneo del “Ranking 2009”
Terza edizione del prestigioso torneo del RANKING di Roma, quest’anno con uno sponsor 

d'eccezione: la CORRADO TEDESCHI  EDITORE, che affiancherà gli ormai consueti partner 
istituzionali dello Scrabble: Mattel e Zanichelli.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2009

La manifestazione si caratterizza per una formula particolare: italo-svizzero su 7 turni (4 il sabato e 
3 la domenica mattina) e successiva finale tra i primi due della classifica. 

Nella finale avrà diritto alla prima mossa  chi è arrivato primo dopo i sette turni di qualificazione.

La finale sarà registrata e successivamente commentata.   

Vocabolario di riferimento: Zingarelli 2009

Programma di massima

Sabato 24 ottobre
Convocazione ed iscrizione dei partecipanti: 14.00
Chiusura iscrizioni: 14.30
Lettura regolamento torneo ed accoppiamenti
primo turno: 15.00
secondo turno: 16.15
terzo turno: 17.30
quarto turno: 18.45
Cena: 20.15

Domenica 25 ottobre
quinto turno: 9.15 (partenza degli orologi)
sesto turno: 10.20
settimo turno: 11.25
FINALE 12.30  

pranzo: 13.30
premiazioni: 15.00
________________________________________________________________________________

Nella struttura che ci ospita, la Sala Cittadina del Parco Fabio di Lorenzo, è presente una pizzeria 
ristorante che ci ha proposto questi menu

Cena del 24 ottobre per 12 euro 
antipasto

pizza "no stop" fino a sazietà

una bevanda grande 

http://www.tedeschi-net.it/home2.htm


Pranzo del 25 ottobre per 18 euro 
due primi: bucatini all'amatriciana + pasta salsiccia e verdure

arista di maiale al forno con patate

frutta, acqua, vino e limoncello

Sarebbe ovviamente preferibile al momento dell’iscrizione segnalare o meno la partecipazione ai 
due pranzi. 

La stessa segnalazione è gradita da parte degli iscritti che ancora non avessero provveduto. 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

La Sala Cittadina del Parco Fabio di Lorenzo, via di Villa Narducci, è situata nelle vicinanze della 
stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, a pochi passi da piazza Bologna e da Piazzale delle 
Province. La stazione Tiburtina e piazza Bologna sono fermate della metro Termini – Rebibbia.

Gli hotel convenzionati con la manifestazione (per ottenere i prezzi sopra indicati occorre citare la 
convenzione FIGS- (in particolare, per il Regina Margherita, gli accordi con il sig. Michel ) sono

Hotel Regina Margherita, via Bari 3, tel 06.44202145

(singola 65 euro, doppia 75 euro, tripla 100 euro) http://www.hotelreginamargherita.it/

Hotel Villa del Parco in via Nomentana 110, tel. 06.44237773

(singola 74 euro, doppia 103 euro, tripla 124 euro) http://www.hotelvilladelparco.it/

Istituto suore Madre Zileri in via Nomentana 309 

tel. 06.8840986 fax 06.85354248 – 

chiedere della signora BRUNA di mattina o di SELIA nel pomeriggio citando il circolo di 
scrabble (pronunciatelo all'inglese, penso che abbia scritto SCREBBOL...). 

Presso le suore i costi vanno dai 23 (quadrupla con bagno) ai 40 euro (singola con bagno) a 
persona.

http://www.hotelvilladelparco.it/
http://www.hotelreginamargherita.it/

