
                                       
 
 

 

La Scacchistica Torinese, in collaborazione con il Comune di Rivarolo, la Pro Loco di Feletto  
e il Comitato Regionale FSI Piemonte organizza il 

 

Campionato Regionale 
Under 16 a squadre 

 

Rivarolo, domenica 12 aprile 2015 
 

Il torneo assegnerà il titolo di Campione Regionale Under 16,  
e qualifica per le finali nazionali che si terranno a fine ottobre. 

 

 

Si qualificano per la fase finale nazionale il 30% (approssimato per eccesso) delle squadre 

partecipanti. In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di 

subentrare. 

  
Sede: Hotel Rivarolo, Urban Center  
Corso Indipendenza 74  10086 Rivarolo Canavese (TO)  
 

Turni di gioco: sei 
 

Tempo di riflessione per ogni giocatore: 30 minuti per finire. Si applica l’Art. A4 
dell’Appendice A del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi; non si applica l’Appendice G. 
 
Iscrizione: € 25 per ogni squadra - Chiusura iscrizioni sabato 4 aprile. Iscrizioni pervenute 
oltre la scadenza saranno accettate solo se i posti gioco saranno disponibili. 
 

Calendario di gioco: Conferma iscrizioni e sorteggio domenica 12 aprile ore 9.30. 

Turni di gioco: 1º turno domenica 14 aprile ore 10.00; 2º turno ore 11.10; 3º turno ore 12.20; 

4º turno ore 14.45; 5º turno ore 16.00;  6º turno ore 17.10; premiazione a seguire 

 



 

P R E M I 
 
1° assoluto  Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
2° assoluto  Coppa di squadra e medaglie ai componenti. 
3° assoluto  Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
 
Alla squadra più giovane    Coppa e medaglie ai componenti 
Migliore squadra composta solo da NC  Coppa e medaglie ai componenti 
Migliore squadra femminile    Coppa e medaglie ai componenti 
 
Miglior prima scacchiera  Coppa 
Miglior seconda scacchiera  Coppa 
Miglior terza scacchiera  Coppa 
Miglior quarta scacchiera  Coppa 
 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche necessarie per il miglior 
andamento della manifestazione. 
 
Informazioni: presso la segreteria della Società Scacchistica Torinese (via Goito 13, tel 011-657072; 
fax 011-19707807) tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22, al sabato dalle 16 alle 19. 
 
In tutta la sede di gioco e vietato fumare e introdurre telefoni cellulari o altri mezzi 
elettronici di comunicazione 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

CONVENZIONE 
 

La Pro Loco di Feletto in collaborazione con Urban Center convenziona per 
partecipanti e accompagnatori pizzerie e ristoranti a 10 Euro!! L’elenco completo delle 
convenzioni si ritirerà sul luogo al momento della conferma delle iscrizioni. 
 

                                          

 



ALLEGATO 
 
 

Modulo di iscrizione 
 
Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________ 
 
Presidente della Società2 ___________________________________________________________ 
 
chiede l’iscrizione al CIS U16 per la squadra3 ___________________________________________ 
 
per la fase della regione PIEMONTE. 
 
 
 

Elenco dei giocatori 
 

Scacchiera Cognome e Nome Categoria 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più 
venire modificato. 
 
 
Responsabile della squadra4: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati 
(cognome, nome, categoria, Elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante gli 
incontri 
 
                                                                                                 Il Presidente 
 
________________________________                         _____________________________ 
(data e luogo) 
 
 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società. 
2 Inserire l’esatta denominazione della società. 
3 Ogni squadra del CIS U16 deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è 
tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad esempio Roma (in A1), Roma A (in A2), Roma B (in B), ecc. 
4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 

 


