
 

 

 
Lo 

SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 
 

organizza 
 

31° Torneo di Fine Anno 

“SCACCO A SCUOLA” 
21 OTTOBRE - 2 DICEMBRE 2022 

7 Turni – Ogni Venerdì Ore 21:00 
 

Quota di iscrizione: Adulti 25,00 €  Under 18 15,00 € 
 

Tempo per partita: 90’ per giocatore con incremento di 30” a mossa a partire dalla prima - Turni: 7 
Chiusura iscrizioni: ore 20:45 di venerdì 21 ottobre — Inizio Torneo: ogni venerdì ore 21:00 

 

Tempo di attesa: 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 

 

Abbinamenti con sistema Swiss FIDE, spareggio tecnico: Buchholz (Cut 1, Total), ARO 
 

È 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 (di persona ovvero con mail); i formulari dovranno essere consegnati entro il turno successivo. 
 

Il torneo è aperto anche ai non tesserati per la FSI e non sarà pertanto omologato per le variazioni Elo FIDE 
 

Il torneo si svolgerà secondo il Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi fatte salve le seguenti particolarità: 
- non si applica l’art. 11.3.2 

- qualunque mezzo elettronico di comunicazione in possesso dei giocatori dovrà essere mantenuto spento. Qualora tale 
apparecchio emettesse un suono, il giocatore perderà la partita. L’avversario vincerà. 

 

Programma (inizio turni ore 21:00) 
 Venerdì 21 ottobre 2022 Primo Turno Venerdì 28 ottobre 2022 Secondo Turno 
 Venerdì 4 novembre 2022 Terzo Turno Venerdì 11 novembre 2022 Quarto Turno 
 Venerdì 18 novembre 2022 Quinto Turno Venerdì 25 novembre 2022 Sesto Turno 
 Venerdì 2 dicembre 2022 Settimo Turno Al termine del settimo turno Premiazione 
 

Premi (i premi sono indivisibili e non cumulabili): 
 1°, 2°, 3° assoluto: premio in natura 
 1° Elo 1400.1599: premio in natura 
 1° Elo <1400: premio in natura 
 1° Under 18: coppa 
 1° Under 14: coppa 

Si considerano Under 18 ed Under 14 rispettivamente i nati dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2008 
 

Parte del ricavato del torneo sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scacchistico 
che verrà donato ad un istituto scolastico scelto dal Direttivo dello Scacchi Club Valle Mosso 

 

Sede di gioco: Via B. Sella, 13 – 13835 Valdilana / Valle Mosso (Biella) 
 
 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

per informazioni: www.scacchiclubvallemosso.it - e-mail: scv@scacchiclubvallemosso.org 


