
 
 

RIMBORSI SPESE 

 

            1 classificato  € 300,00  

            2 classificato  € 200,00  

            3 classificato  € 100,00  

 

PREMI DI FASCIA 

 

ELO 1800 – 1999 

            1 classificato  €   60,00 

            2 classificato  €   40,00 

 

ELO 1600-1799 

            1 classificato  €   60,00 

            2 classificato              €   40,00 

           

ELO inferiore a 1600 

            1 classificato   €  60,00           

            2 classificato  €   40,00 

   

1° Under 18: coppa 

 
 

 

I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili 
 
 

SEDE DI GIOCO 
 

Bocciofila La Verdolina 

Via Battista Bena 10 A 

Torino 

 

 
 

 
Ampia possibilità di parcheggio. 

 
 

I partecipanti al torneo e i loro accompagnatori  

potranno usufruire del servizio bar e ristorante 

della Sede di gioco a prezzi convenzionati 

 
 

 
  

   
 

L’Associazione Scacchistica Dilettantistica 
 

 
 

 
indice ed organizza il Torneo 

 

1° WEEKEND 

BANCA D’ALBA 

 

Valido per variazioni  

Elo FSI/FIDE 

 
 

 

Torino, 14-16 febbraio 2020 
 

 

 



Regolamento 

 

1) Il torneo è aperto a tutti i tesserati FSI, di nazionalità 

italiana, in possesso della tessera agonistica o junior 

valida per l’anno in corso e agli stranieri equiparati.  

2) Per gli accoppiamenti verrà usato il Sistema Svizzero 

Olandese e/o girone all’italiana, con gestione torneo 

tramite elaborazione informatica. Possibilità di turni 

accelerati, con divisione in gruppi in base al rating dei 

partecipanti. 

3) Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il sistema 

Buchholz (Total, Cut 1, ARO).   

4) Per quanto non contemplato dal bando valgono le norme 

dei Regolamenti FIDE/FSI vigenti. L’iscrizione comporta 

l’accettazione incondizionata del regolamento. 

5) L’organizzazione si riserva di apportare tutte le eventuali 

modifiche che si rendessero necessarie per la buona 

riuscita della manifestazione. 

 

    Norme generali 

➢ Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso dei telefoni 

cellulari. 

➢ La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni 

giocatore alla pubblicazione di cognome, nome, categoria, 

Elo, nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI, 

del Comitato Regionale, del LTB e collegati all’iniziativa. 

 
 

CALENDARIO DI GIOCO  
 

• Venerdì 14 febbraio 
-  Ore 20.00 chiusura iscrizioni 

-  Ore 20.30  1 Turno 
 

• Sabato 15 febbraio 

- Ore   9.30  2 Turno 

- Ore 15.00  3 Turno 
 

• Domenica 16 febbraio 

- Ore   9.30  4 Turno 

- Ore 15.00  5 Turno 
 

a seguire le premiazioni 
 

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 
60 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito 

della sessione di gioco perderà la partita. 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
valide per partecipanti al torneo di scacchi 

e accompagnatori 
 

 
Andrea’s House – Via Madama Cristina 59 

Camera matrimoniale + 2 letti singoli + divano letto 
40 € 1 persona, 50 € se 2, 60 € se 3, 70 € se 4, 80 € se 5 

 a notte. Tel. 370-3236849 
 

Hotel Balbo – Via Asiago 18 – tel. 011/7725829 
hotelbalbo@libero.it 

 Camera singola € 50,  doppia € 60, tripla € 80,  
quadrupla: € 90 con colazione  

     
Hotel Universo – Corso Peschiera 188 - tel. 011/336480 

info@universohotel.it, www.universohotel.it  
Camera singola € 45, doppia € 55, tripla € 79 con colazione 

 

 

Tempo di Riflessione 
 

90 minuti + 30” bonus a mossa per tutta la partita.  
 

 
 

Il punteggio Elo di ammissione è quello di cui alla 
lista ELO F.S.I. – F.I.D.E. al 01.02.2020 
 
 

Possibilità di tesserarsi presso la sede del torneo 
 
 

Quote di iscrizione 
 

Quota intera: € 45 
Preiscritti: € 40  
Soci LTB e Signore: € 35 
Under 18 (nati da 01/01/2002): € 20  
GM, MI: gratis 

 
 

Pre-iscrizioni (fino alle ore 22 del 13/02/2020) 
 

1. Tramite il sito internet 
www.liberotorneificioscacchi.it 
 

2. Tramite Vesus.org (Ricerca: Alba) 
 
3. Via e-mail agonistica@liberotorneificioscacchi.it 

 
4. Nella Sede di Via Battista Bena 10 A, negli orari 

di apertura, mediante registrazione sul foglio 
delle preiscrizioni 

 

      Tramite telefono: 
    Mario Iacomussi     339-7703130  
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