
  

Edizione Vincitore Campione Novara Campione V.C.O.
2011 Angelini Marco Fizzotti Mario Fattorelli Luciano
2012 Stefanetti Marco Stefanetti Marco Buzio Alberto
2013 Siclari Giovanni Recanatini Italo Fattorelli Luciano
2014 Bargeri Ludovico Montilli Vincenzo Buzio Alberto
2015 Monticone Sonia Panigoni Giuseppe Agnello Francesco
2016 Olivetti Davide Stefanetti Marco Agnello Francesco
2017 Buzio Alberto Recanatini Italo Buzio Alberto
2018 Rotoni Matteo Recanatini Italo Fattorelli Luciano
2019 Angelini Marco Angelini Marco Rossi Emanuele
2020 Mantovan Giuseppe Corbelli Daniele Basaglia Paolo
2022 Rezzonico Paolo Floris Federico Mantovan Giuseppe

Albo d'Oro

Con  il patrocinio del Comune di Briga Novarese
e la collaborazione del Polibrì Cafè

Organizza

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023

“SCACCHI IN BIBLIOTECA”
ovveroCampionato Interprovinciale 2023 F.S.I.

di Novara e Verbania
Ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto 2023 F.S.I.

PER PARTECIPARE E' NECESSARIA LA CITTADINANZA ITALIANA
Sede di gioco: 

Biblioteca “Peppino Impastato”
Regione Prato delle Gere 2

Briga Novarese (NO)

Hotel nelle vicinanze:
• Tre Stelle, Via Borgomanero 185, Briga Novarese. Tel. 0322913138
• Tenuta Montezeglio, Località Monticelli, 4 – Invorio (NO) Tel.0322 259624
• Ca' Lazzaroni, Corso XXV Aprile 1, Gozzano (NO). Tel.0322912050 



  

REGOLAMENTO 
La competizione si articolerà in 5 turni, con tempo di riflessione di 90 minuti con abbuono di 
30 secondi a mossa, a partire dalla prima mossa. Abbinamenti con sistema svizzero. Spareggi 
tecnici: 1.Buchholz Total, 2.Buchholz CUT1, 3.ARO
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario di inizio 
stabilito della sessione di gioco, perderà la partita. Ci sarà la possibilità di fruire della patta a 
forfait secondo le modalità definite dall’art.7.5.1 del RTF: il giocatore che intende assentarsi per 
un singolo turno deve preavvisare della sua intenzione di avvalersi di tale facoltà prima 
dell’inizio del torneo e l’assenza non può avvenire negli ultimi tre turni di gioco;infine deve 
comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. Il 
torneo sarà valido per le variazioni Elo FSI/FIDE. Possono partecipare i Tesserati FSI 2023 
(tessera agonistica o junior) che siano cittadini italiani. 
Otterranno il titolo di Campione Provinciale, i giocatori primi classificati tra quelli 
appartenenti ad una società della provincia di pertinenza. 
Concorrono alla qualificazione per la fase successiva del Campionato Italiano Assoluto 2023, 
tutti i partecipanti, appartenenti ad una società della provincia di pertinenza, di categoria 
Prima Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per un Regionale o per la Semifinale. 
Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, dei concorrenti di cui sopra, 
calcolati provincia per provincia.
Nella sede di gioco è vietato detenere telefoni cellulari o dispositivi elettronici, tutti i dispositivi 
dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e posti in borse che non potranno stare a stretto 
contatto col giocatore. 
Il torneo sarà diretto da un arbitro federale ed in caso di controversie le sue decisioni saranno 
inappellabili. La partecipazione al torneo comporta l'accettazione incondizionata del presente 
bando e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie ad insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore e sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati 
personali e dei risultati conseguiti durante gli incontri. Per i minori tale consenso è 
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Per quanto non 
contemplato nel presente bando, fanno fede i regolamenti FSI/FIDE in vigore. In sala torneo è 
vietato fumare (divieto esteso anche alle sigarette elettroniche).Il comitato organizzatore declina 
ogni responsabilità per danni a cose e persone prima,durante e dopo il torneo.
Sarà in vigore l’ultima versione del ”Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei 
rischi da contagio del virus covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi “. I minori dovranno 
essere accompagnati da un genitore.

____________________________________________
Per informazioni:  

Giorgio Zara tel. 3395266369; borgomaneroscacchi@gmail.com

PROGRAMMA
Venerdì 27, ore 19.00: chiusura iscrizioni

Venerdì 27, ore 19.30: primo turno
Sabato 28, ore 09.30: secondo turno

Sabato 28, ore 15.00: terzo turno
Domenica 29, ore 09.00: quarto turno
Domenica 29, ore 14.30: quinto turno
Al termine (18.30 circa): premiazioni

Iscrizioni
Sono richieste le preiscrizioni, entro giovedì 26 gennaio, tramite e-mail a 

borgomaneroscacchi@gmail.com  o sul sito https://vesus.org/
Contributo spese organizzative: 35 € da versare preferibilmente con bonifico 
bancario sull’ IBAN IT 38 E 03069 09606 100000068524, intestato  a ASD Circolo 
Scacchi Borgomanero entro il 26/01/2023. Le iscrizioni successive al 26/01/23, se 
accettate, potrebbero essere maggiorate di euro 5.
NELLA PAUSA TAVOLATA DEGLI SCACCHISTI CON 
LA CUCINA CASALINGA DI MAURILIO E LAURA

Rimborsi spese : 
1° classificato: 150 € 
2° classificato: 100 € 
3° classificato:  50 € 
1° classificato Elo 1500-1700:  50 € (non cumulabili)
2° classificato Elo 1500-1700:  35 € (non cumulabili)
1° classificato Elo <1500:  50 € (non cumulabili)
2° classificato Elo <1500:  35 € (non cumulabili)
Campionati provinciali di Novara e Verbania: (premi cumulabili) 
1° classificato: trofeo + premio in generi alimentari 
2° classificato: medaglia + bottiglia di vino
3° classificato: medaglia + bottiglia di vino
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