
        COMITATO REGIONALE PIEMONTE SCACCHI                                                                                                       
 
Associazione Dilettantistica Scacchistica Chivassese                                                              Società Scacchistica Dilettantistica Eporediese  
 

CHIVASSO (TO)  sabato 06 Maggio 2017 - ore 14:30 

 
TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI  

Valido come quarta prova del  

 

XXXI TROFEO SCACCHI CANAVESE-TSC  

e TORNEO   UNDER 16 
 

presso Sala “I CARE” Via Mazzè - 10034 Chivasso  
c/o Ex Convento Cappuccini 

 
Il torneo   verrà disputato sulla distanza di 7 turni di gioco. Il tempo di riflessione é fissato in 12’+3 sec a mossa  per 
ciascun giocatore (regolamento rapid). Chiusura delle iscrizioni: ore 14:25 dello stesso giorno. La premiazione è 
prevista per le ore 19:00 o comunque entro 20 minuti dalla fine dell’ultimo turno di gioco. La gestione tecnica del 
torneo verrà effettuata mediante l’uso del software Vega ed i turni saranno predisposti usando il sistema svizzero. 
Sistemi di spareggio: Bucholz FIDE Cut 1; Bucholz FIDE Totale; Media Elo Avversari (ARO). E’ obbligatoria 
l’iscrizione alla FSI per il Torneo Adulti in quanto sarà omologato per la variazione dell' ELO rapid .  
Il Torneo U16 invece non sarà omologato per la variazione dell’ ELO rapid. 
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. I rimborsi spese non sono cumulabili. 

  
 
Contributo organizzativo:   Adulti………….€  12,00  (soci SSE/ADSC  € 10,00) 

Under 16……....€    6,00  (soci SSE/ADSC  € 4,00 e 
 alunni delle Scuole Elementari di Chivasso) 

 
    RIMBORSI SPESE TSC                                    PREMI  under 16 

 
         ASSOLUTI     ELO 1800-1999     ELO < 1600                         ALLIEVI       CADETTI       GIOVANI         PULCINI 
 

1.   60,00            30,00                 25,00                        Premio (*)    Premio (*)     Premio (*)     Premio (*)    
2.   50,00                                                                       Premio (*)    Premio (*)     Premio (*)    Premio (*)        
3.   40,00      ELO 1600-1799                                       
4.   35,00            25,00                                                       (*) minimo 4 giocatori per fascia      

 
Nella sala di gioco è fatto assoluto divieto di fumare 

 
per informazioni:, PAPALINI 331/6040800 CARESANA 349/8457934 PAONESSA 388/6080319 

 
Siti Internet: http:///www.scacchivasso.com  e   http://ivreascacchi.blogspot.com 
 

NOTA: i premi, non ritirati durante la premiazione del semilampo TSC di riferimento, devono essere ritirati dagli 
aventi diritto o da loro delegati, entro la prova TSC successiva. I premi non ritirati a quella data saranno incamerati 
dalla ADSC. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del regolamento internazionale FIDE e 
del regolamento tecnico FSI vigenti al momento della manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare 
modifiche al presente bando per una migliore riuscita della manifestazione. 


