
Circolo Scacchi Chivasso 
Circolo Scacchi Ciriè 
Circolo Scacchi Leinì 
organizzano il 

 

1° Trofeo Canavese Open 
 
7 turni di gioco 
Tempo: 90’ + 30” di incremento a mossa 

 

Preiscrizioni on-line su VeSuS 

entro giovedì 3 maggio, convalidate dal versamento 

quota entro le ore 20.45 del 4 maggio. 

 
Iscrizioni  
chiusura alle ore 20.45 del 4 maggio, con una 

maggiorazione di 5 euro per i non preiscritti. 

 
Quota unica di iscrizione 30 euro  

 
 
Calendario e orari 
 

1° turno     venerdì 4 maggio a LEINÌ  
   ore 21 Bianco in moto 

2° turno     martedì 8 maggio a CIRIÈ  
   ore 21 Bianco in moto 

3° turno     venerdì 11 maggio a LEINÌ 
   ore 21 Bianco in moto 

4° turno     martedì 15 maggio a CIRIÈ 
   ore 21 Bianco in moto 

5° turno     venerdì 18 maggio a CHIVASSO  

   ore 21 Bianco in moto 

6° turno     martedì 22 maggio a CIRIÈ 
   ore 21 Bianco in moto 

7° turno     giovedì 24 maggio a CHIVASSO 
   ore 21 Bianco in moto 

    
   Premiazione a seguire 

Rimborsi e premi 
 
1° classificato          100 € + Trofeo Canavese Open 

2° classificato          80 € + medaglia 

3° classificato          60 € + medaglia 

4° classificato          50 € + medaglia 

5° classificato          40 € + medaglia 

 

1° fascia   1999-1750         40 €   (*) 

2° fascia   1999-1750         30 €   (*) 

3° fascia   1999-1750         20 €   (*) 

 

1° fascia   1749-1500         40 €   (*) 

2° fascia   1749-1500         30 €   (*) 

3° fascia   1749-1500         20 €   (*) 

 

1° fascia   <1500      40 €   (*) 

2° fascia   <1500                30 €   (*) 

3° fascia   <1500                20 €   (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Premi e rimborsi non sono cumulabili né divisibili, e in 

caso di parità punti verranno assegnati mediante 

spareggio tecnico.  

• Tutti i premi e rimborsi verranno consegnati 

esclusivamente durante la premiazione.  

• I rimborsi in denaro sono soggetti all’art. 37 della legge 

342/2000. 

 

 

 

Estratto dal Regolamento 
 
• Possono partecipare al torneo i giocatori italiani in 

possesso della tessera agonistica (o junior) 2018 della 

FSI, e gli stranieri in possesso di equivalente requisito 

della Federazione di appartenenza. La tessera FSI può 

essere sottoscritta al momento dell’iscrizione.  

• L’iscrizione al torneo implica la totale accettazione di 

quanto previsto nel presente bando e l’autorizzazione 

al trattamento e alla diffusione delle informazioni 

connesse al torneo, ai sensi del D.L. 196/2003. Per i 

minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori 

o da chi esercita la patria potestà. 

• Nelle sedi di torneo è tassativamente vietato fumare e 

avere in disponibilità cellulari e altri dispositivi 

elettronici. 

• Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60’ 

di ritardo sull’orario d’inizio indicato nel bando 

perderà la partita. 

• Per ogni aspetto tecnico non contemplato nel presente 

bando valgono le norme del regolamento FIDE. 

• Gli organizzatori si riservano di apportare al bando le 

modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito 

della manifestazione. 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a  

 

(per Chivasso) Beppe Stocco 

tel. 335 6166155 

mail: beppe.st@alice.it 

 

(per Ciriè) Renato Casarin 

tel. 346 5327497 

mail: circoloscacchicirie@virgilio.it  

 

(per Leinì) Luigi Battista 

tel. 328 5766604 

mail: presidenza@scacchileini.it 

(*) NOTA BENE 

• Il terzo rimborso di fascia sarà eliminato se 

non vi saranno almeno 6 contendenti.  

• Il secondo rimborso di fascia sarà eliminato 

se non vi saranno almeno 4 contendenti.  

• Il primo rimborso di fascia sarà eliminato in 

caso di unico contendente, che concorrerà 

nella fascia inferiore (o superiore se 

l’ultima). 

 



Sedi di gioco 
 
 
Per favorire la partecipazione dei giocatori 
canavesani e per far conoscere la realtà 
scacchistica di questo territorio, il torneo si 
giocherà nelle sedi dei Circoli organizzatori 

 

 

Martedì 8 - 15 - 22 maggio 
a CIRIÈ 

Istituto “Ernesta Troglia” 

via Cibrario 16 (salone 2° piano) 

 

 
 

 

Venerdì 4 e 11 maggio 
a LEINÌ 

Presso sede ASL, via Volpiano 40  

(salone 2° piano, ingresso Guardia Medica) 

 

 
 
 

Venerdì 18 e Giovedì 24 maggio 
a CHIVASSO 
Centro d’incontro 

via Paleologi 25 

 

 

                          

 

            

 
1° Trofeo  

Canavese Open 
2018 

 

Torneo organizzato  

in collaborazione 

tra i Circoli Scacchi  

di Chivasso, Ciriè e Leinì 
 

Valido per le variazioni Elo FSI/FIDE 

 
Dal 4 al 24 maggio 2018 

 

Arrivo  

da Torino 


