
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lo Scacchi Club Valle Mosso, in collaborazione con il Circolo Scacchistico Vercellese 
 

organizza il 
 

Campionato Interprovinciale Individuale 2017 
delle province di Biella e Vercelli 

 

A M M I S S I O N I  
• Possono partecipare tutti i Giocatori di cittadinanza italiana di ogni Categoria federale purché regolarmente 

tesserati per l’anno in corso (tessera ordinaria FSI) per una Società delle province di Biella e Vercelli; sono 
altresì ammessi tesserati di altre province ma non potranno conseguire il titolo di Campione. 

• La preiscrizione è obbligatoria e deve essere eseguita on-line sul sito www.scacchiclubvallemosso.org 
ovvero inviando una e-mail all’indirizzo: tornei@scacchiclubvallemosso.org entro le ore 23:00 di giovedì 2 
marzo 2017. 

• La quota d’iscrizione è di Euro 30,00; per i nati dopo il 31/12/98 è ridotta ad Euro 20,00. I giocatori non preiscritti 
saranno accettati fino alle ore 19:00 di venerdì 3 marzo 2017 e ad esaurimento dei posti disponibili con una 
maggiorazione di Euro 5,00. 

R E G O L A M E N T O  
• Il Campionato, ottavo di finale del 77° Campionato Italiano Assoluto Individuale, è valido per i titoli di 

Campione Provinciale di Biella e di Vercelli, nonché come selezione per la fase regionale. 
• Il Campionato è valido per variazioni di punteggio ELO e le promozioni alle Categorie nazionali. 
• Il Campionato è previsto con formula Open con 5 turni ed adotterà il sistema di abbinamento svizzero. Per lo 

spareggio tecnico saranno considerati, nell’ordine, il Buchholz Cut 1, il Buchholz Total e l’ARO. 
• Cadenza di gioco: 90 minuti per tutta la partita con bonus di 30 secondi a mossa a partire dalla prima. 
• Si qualificheranno alla successiva fase Regionale i primi classificati, pari al 30% dei partecipanti di Prima 

Categoria Nazionale o di categoria inferiore che non siano già qualificati per un Regionale o per la Semifinale. 
• Per quanto eventualmente non contemplato, varranno le norme FSI e FIDE in vigore. 
• Il giocatore che si presenterà con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario previsto di inizio di un turno perderà la 

partita. 
• Qualunque apparecchio elettronico di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) potrà essere introdotto nell’area di 

torneo solo se completamente spento e durante gli incontri dovrà essere mantenuto in un luogo non a diretto 
contatto con il giocatore (ad es.: in una borsa). In caso di infrazione il giocatore colpevole perderà l’incontro. 
L’avversario vincerà. 

• Nella sala di gioco è vietato fumare. 
• L’organizzazione si riserva di modificare il bando ai fini di una migliore riuscita del Campionato. 
• L’iscrizione al Torneo comporta l’accettazione del presente Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione 

dei dati personali e dei risultati degli incontri sul sito Internet della F.S.I. e su quello della Società organizzatrice, 
dove potranno essere pubblicati anche resoconti fotografici della manifestazione. Per i minori il consenso è 
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

 

C A L E N D A R I O  D I  G I O C O  
1° Turno: Venerdì 3 Marzo ore 19:30 2° Turno: Sabato 4 Marzo ore 9:30 
3° Turno: Sabato 4 Marzo ore 15:30 4° Turno: Domenica 5 Marzo ore 9:00 
5° Turno: Domenica 5 Marzo ore 15:00 Premiazione a seguire 

P R E M I  
Primo classificato: Euro 100 – Secondo classificato: Euro 70 – Terzo classificato: Euro 50 

Primo classificato nella fascia ELO 1600-1899: Euro 30 - Primo classificato nella fascia ELO <1600: Euro 30 
Coppa per il primo classificato nato dopo il 31/12/2000. I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

 

SEDE DI GIOCO: Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca”,   
Via Monte Mucrone, 3 – 13900 Biella 

INFORMAZIONI: e-mail: scv@scacchiclubvallemosso.org 
 
www.scacchiclubvallemosso.org www.vercelliscacchi.com 


