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Prot.226 /19 XVIIc                                                                                            Ascoli Piceno 23/05/2019 
 

A tutti i soci 
 
 

Oggetto: 17° Campionato Nazionale di Scopone Scientifico Edizione 2019. 
 
In considerazione del successo e degli apprezzamenti manifestati per le edizioni precedenti, e allo 

scopo di favorire e promuovere le relazioni dei Soci e tra i Soci, la nostra Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti indìce il Diciassettesimo Campionato Nazionale di Scopone Scientifico. 

Il Campionato è aperto a coppie di giocatori, costituite da due Soci della nostra Unione o da coppie 
formate da un socio e da una persona vedente, ed è articolato in fasi provinciali, regionali e nazionali. 

La nostra sezione ha scelto il pomeriggio e la serata di sabato 15 Giugno prossimo presso la Tenuta 
Verdaldo di Goroni Beatrice cell. 335 8018161 in C.da San Martino 36 di Castignano per effettuare la fase 
eliminatoria sezionale. 

Tutti i soci amanti di questo gioco sono invitati ad iscriversi per partecipare. Il costo dell’iscrizione e 
della cena sarà di € 25 a persona. 

Le coppie classificate al 1° ed al 2° posto nella fase eliminatoria sezionale parteciperanno alla fase 
finale regionale prevista ad Ancona entro il 31 luglio 2019. 

La coppia vincitrice e la regione di provenienza, avranno l’onore di ospitare senza oneri di spesa, le 
finali nazionali del XVIII Campionato che si giocherà nel 2020.  

Per raggiungere la sede del torneo locale la sezione predisporrà il trasporto, purché se ne faccia 
richiesta in tempo utile. 

Si prega di prenotare entro e non oltre il giorno 7 Giugno chiamando i seguenti numeri: 
 

 Sede UICI 0736/250133 
 Gigliola Chiappini: 3206160296 
 Eleonora De Cesaris 392 7891865 
 Cristiano Vittori 328 4944744 

 
N.B. Si raccomanda a tutti i partecipanti che si iscrivono alla gara la totale autonomia al 

riconoscimento delle carte da gioco, pena l’esclusione dalla gara. 
 
 

Il Presidente Provinciale U.I.C.I. 
Cristiano Vittori 

 

 

     


