
 

    
  

Campionato Italiano Giovanile 
Fase provinciale Cuneo 

26 marzo 2023 
 
ASD Borgo Scacchi, in collaborazione con Alfiere Bianco Srl, 
Cuneo, Mondovì e Torri d’Acaja, organizza la fase provinciale dei 
Campionati Italiani Giovanili 2023. 
 

Tornei validi per le variazioni Elo Rapid FIDE 
 
Norme anticovid: Verrà applicato il protocollo FSI  
                                vigente al momento del torneo. 
 
Eventuali accompagnatori non potranno sostare nell’area di gioco 
 
Fasce di età per la stagione 2023 
Piccoli alfieri          U8       2015-2016-2017 
Pulcini                     U10     2013-2014 
Giovanissimi          U12     2011-2012 
Cadetti                    U14     2009-2010 
Allievi                      U16     2007-2008 
Juniores                  U18     2005-2006 
 
 

 

CIRCOLO BORGO SCACCHI 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Codice Fiscale  96074730043  

 

www.borgoscacchi.it – borgoscacchi@gmail.com 

 

Piazza dell’Abbazia, 8  - 12011 Borgo San Dalmazzo  (CN) 

 

    Recapiti:  Savion Bruno  - Presidente  tel. 335.819.2335 
                      Barale Silvia –  Vice Presidente tel. 328.289.1702 
                      Dalmasso Marco - Presidente emerito quale socio fondatore tel. 348.271.5429 
        Oliva Silvano – Vice Presidente emerito quale socio fondatore tel. 338.206.8481 
                      Betassa Bruno – Segretario pro tempore quale socio fondatore tel. 349.510.2428                        

                                                   
 

 
          
                                                            
 

            
 
 



PREMI  (per ogni categoria, sia assoluta che femminile) 

 
1° classificato: coppa 
2° classificato: coppa            Campioni Provinciali: coppa 
3° classificato: coppa   
 
ISCRIZIONE  EURO 10.00, con preiscrizione obbligatoria tramite il 
sito VeSuS.ORG  - CIG 2023 Campionato Provinciale Cuneo, entro 
le ore 22 del 25 marzo 2023. 
Versamento tramite bonifico bancario intestato a Circolo Borgo 
Scacchi  - IBAN  IT88D0843946010000160195869, o in loco il 
giorno del torneo. 
 
Tempo di riflessione: 
25 minuti + 5 secondi a mossa per giocatore, abbinamenti e 
spareggi secondo regolamento CIG. 
 
Chiusura iscrizioni: ore 9.30, primo turno: ore 10 
Ore 19,00 premiazione. 
 
Si disputeranno 6 turni di gioco.  
 
Sede di Gioco:  
Il Torneo si svolgerà presso Via Giovanni XXIII 54,   12011  Borgo 
San Dalmazzo  CN. 
Telefono: 3358192335 (Savion Bruno) 
E-mail: ist.brunosavion@libero.it 
   
Attenzione: 
In caso una categoria abbia un numero insufficiente di 
partecipanti, verrà accorpata con fascia di età adiacente (esempio 
U18 +U16 , OPPURE U8+U10, ecc.). 
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Criteri di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili: 
Si qualificano alla finale il 25% dei giocatori meglio classificati nei 
tornei Assoluti e il 25% delle giocatrici meglio classificate in ogni 
fascia di età. 
 
Attenzione: 
Tutti i giocatori non tesserati per le società della Provincia di 
Cuneo, concorrono per i premi e per la qualificazione alla fase 
nazionale, ma non per i titoli di Campione Provinciale. 
 
I giocatori devono essere regolarmente tesserati al momento del 
torneo, secondo le norme vigenti. 
 
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore 
al momento del torneo, si riserva di apportare tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione. 
 
Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso dei telefoni cellulari e di 
qualsiasi altra apparecchiatura elettronica, che comunque 
dovranno essere tenute spente nell’area del torneo. 
 
La partecipazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla 
pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, 
ELO) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI, del 
Comitato Regionale Piemonte Scacchi, della società organizzatrice 
ASD Borgo Scacchi  e per tutte le attività di diffusione scacchistica 
e giovanile, anche non esplicitamente previste dal presente 
bando. 
 
   

  


