
ALBO D’ORO 

1990 Emiliano MELLO 1991 Marco GIORDANI 

1992 Enrico ROCCHI 1993 Marco GIORDANI 

1994 Pierluigi BARBERA 1995 Gianni ZANNONI 

1996 Marco UBEZIO 1997 Marco UBEZIO 

1998 Marco UBEZIO 1999 Marco GIORDANI 

2000 Giuseppe RODIGHIERO 2001 Giuseppe RODIGHIERO 

2002 Marco UBEZIO 2003 Giuseppe RODIGHIERO 

2004 Giuseppe RODIGHIERO 2005 Marco UBEZIO 

2006 Marco UBEZIO 2007 Stefano BAZZEATO 

2008 Stefano BAZZEATO 2009 Marco UBEZIO 

2010 Stefano BAZZEATO 2011 Marco UBEZIO 

2012 Stefano TACCHINO 2013 Marco UBEZIO 

2014 Lorenzo BARDONE 2015 Lorenzo BARDONE 

2016 Stefano BAZZEATO 2017 ? 

 

INFORMAZIONI 
Sito Internet: www.scacchiclubvallemosso.it 
E-mail: tornei@scacchiclubvallemosso.org 

L'Associazione Piccolo Fiore, sorta nel 1984, si è 
costituita per essere un valido aiuto per la 
Cooperativa Sociale Domus Laetitiae di Sagliano 
Micca, dove sono ricoverati 67 ospiti a livello 
residenziale e 50 in diurnato. Le sue aree 
d'intervento sono: 

- organizzazione di manifestazioni benefiche, finalizzate a diversi progetti solidali in favore 
degli ospiti della Domus Laetitiae, quali le vacanze al mare ed in montagna, le attività 
sportive, gli Special Olympics; 

- gestione dei volontari presenti alla Domus Laetitiae (attualmente i volontari risultano 40 e 
prestano il loro servizio in attività educative, ludiche e ricreative con gli ospiti della 
struttura); 

- promozione a livello territoriale di iniziative solidaristiche sul volontariato, l'impegno 
sociale ed il bene comune, tramite convegni, seminari e momenti di sensibilizzazione con la 
cittadinanza e gli studenti delle scuole. 

 
 
 
 
 
 
 

SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 
www.scacchiclubvallemosso.it 

F.LLI GRAZIANO fu SEVERINO S.p.A. 
Fabbrica telerie e tovaglierie – Mongrando 

ASSOCIAZIONE PICCOLO FIORE 

 

 

indicono la 28a edizione 
del Torneo di Fine Anno 

Trofeo biennale 
“PICCOLO FIORE” 

6 ottobre – 15 dicembre 2017 

Sede di gioco: 
Scacchi Club Valle Mosso 

Via B. Sella, 13 – 13825 Valle Mosso (Biella) 



REGOLAMENTO 
Turni di gioco: 9 -  Sistema di abbinamento: Svizzero 

Cadenza di gioco: 90’ per tutta la partita con 30” di bonus per ogni mossa a partire 
dalla prima. 

Criteri di spareggio: Buchholz Total, Buchholz Cut 1, ARO. 

E’ facoltà di ogni giocatore anticipare il proprio turno di gara previo accordo con l’avversario e 
comunicazione al circolo, anche tramite e-mail. Il risultato dell’incontro dovrà essere 
segnalato entro le ore 23:00 del giorno di gara alla sede del circolo (con mail oppure al n. tel. 
335.6885973); i formulari dovranno essere consegnati entro il turno successivo. 

Il tempo d’attesa è stabilito in 60 minuti dall’ora prevista di inizio del turno. Il giocatore 
che non si presenterà entro tale limite perderà l’incontro e – qualora l’assenza sia 
ingiustificata – sarà escluso dal torneo. 

Non si applica l’art. 11.3.b del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi. Qualunque 
mezzo elettronico di comunicazione in possesso dei giocatori dovrà essere mantenuto 
spento e non dovrà essere a contatto con il giocatore. In caso di infrazione il giocatore 
perderà la partita. L’avversario vincerà. 

Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento alle norme FIDE e FSI in 
vigore al momento dello svolgimento del torneo e di quanto il direttore di gara disporrà 
nel corso dello stesso. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà necessarie allo 
scopo di garantire la buona riuscita della manifestazione. 

Il torneo non è valido per le variazioni ELO FSI o FIDE. 

CALENDARIO DI GIOCO 
1° turno venerdì 6 ottobre 2017 ore 21:00 
2° turno venerdì 13 ottobre 2017 ore 21:00 
3° turno venerdì 20 ottobre 2017 ore 21:00 
4° turno venerdì 27 ottobre 2017 ore 21:00 
5° turno venerdì 3 novembre 2017 ore 21:00 
6° turno venerdì 10 novembre 2017 ore 21:00 
7° turno venerdì 17 novembre 2017 ore 21:00 
8° turno venerdì 24 novembre 2017 ore 21:00 
9° turno venerdì 1° dicembre 2017 ore 21:00 
Premiazione venerdì 15 dicembre 2017 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 20:45 del 6 ottobre 2017. 
 Quote di iscrizione: Euro 25,00 
 Under 18: Euro 15,00 
 

Parte del ricavato del torneo sarà devoluto alla 
Associazione “Piccolo Fiore”. 

 www.scacchiclubvallemosso.it 

PREMI 
Il Trofeo “Piccolo Fiore” consiste in uno smartphone del valore di Euro 300,00 circa che 
sarà assegnato in via definitiva al giocatore risultato vincente di due edizioni anche non 
consecutive del Torneo di Fine Anno. 
 

I premi di seguito indicati non sono cumulabili, 
potranno essere modificati a discrezione 
dell’organizzazione e consisteranno in cesti di 
prodotti alimentari biellesi forniti dalla ditta Eno 
Good – La cascina a casa tua 
via Firenze 17, Pettinengo (BI). 

Internet: www.enogood.com 
 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
1° Classificato Cesto “Re” del valore di Euro 200,00 circa 
2° Classificato Cesto “Donna” del valore di Euro 150,00 circa 
3° Classificato Cesto “Torre” del valore di Euro 120,00 circa 
4° Classificato Cesto “Alfiere” del valore di Euro 100,00 circa 

FASCIA ELO 1701-1900 
1° Classificato Cesto “Alfiere” del valore di Euro 100,00 circa 
2° Classificato Cesto “Cavallo” del valore di Euro 70,00 circa 

FASCIA ELO 1501-1700 
1° Classificato Cesto “Cavallo” del valore di Euro 70,00 circa 
2° Classificato Cesto “Pedone” del valore di Euro 50,00 circa 

FASCIA ELO <1501 
1° Classificato Cesto “Pedone” del valore di Euro 50,00 circa 
2° Classificato Cesto “Arrocco” del valore di Euro 40,00 circa 

UNDER 16 
1° Classificato Cesto “Pedone” del valore di Euro 50,00 circa 
2° Classificato Cesto “Arrocco” del valore di Euro 40,00 circa 
3° Classificato Cesto “En Passant” del valore di Euro 30,00 circa 

FEMMINILE 
1° Classificata Cesto “Arrocco” del valore di Euro 40,00 circa 
 

* Si precisa che i premi di fascia saranno assegnati con le seguenti modalità: il primo premio in 
presenza di almeno due giocatori nella fascia/categoria; il secondo premio (ove presente) in 
presenza di almeno quattro giocatori, il terzo premio (ove presente) in presenza di almeno sei 
giocatori. Nel caso in cui in una fascia di punteggio sia presente un solo giocatore, questi sarà 
accorpato alla fascia immediatamente inferiore, ad accezione della fascia inferiore a 1501 punti 
che verrà accorpata a quella superiore. Nel caso in cui in una categoria sia presente un solo 
giocatore, tale premio non verrà assegnato. 


