
Società Dilettantistica Scacchistica Novarese 
ASD Circolo Scacchi Borgomanero 

 
 

Con la collaborazione del 

Comune di Arona 
 

organizzano il  

Campionato interprovinciale 2016 FSI  
di Novara e Verbania 
(ottavi di finale del CIA 2016 FSI) 

e il 

Torneo giovanile 

WE Arona u16 2016  
(valido per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 2016) 

 

Arona (No), venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 gennaio 2016 
Sede di gioco:  Arona, via San Carlo 32 (Centro Incontro) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGOLAMENTO  

“Campionato Interprovinciale 2016 FSI di Novara e Verbania” 
 
Possono partecipare i Tesserati FSI 2016 (sufficiente la Tessera Ordinaria FSI) che siano cittadini italiani.  
Otterranno il titolo di Campione Provinciale i giocatori primi classificati tra quelli appartenenti ad una società della 
provincia di pertinenza.  
Concorrono alla qualificazione per la fase successiva del Campionato Italiano Assoluto 2016, tutti i partecipanti, 
appartenenti ad una società della provincia di pertinenza, di categoria Prima Nazionale o inferiore, che non siano già 
qualificati per un Regionale o per la Semifinale. Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato per eccesso, dei 
concorrenti di cui sopra, calcolati provincia per provincia. 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 22 gennaio:  ore 19.30 chiusura iscrizioni  ore 20.00  primo turno 

Sabato  23 gennaio:  ore  9.30 secondo turno  ore 15.00  terzo turno 

Domenica 24 gennaio: ore  9.30 quarto turno  ore 14.30  quinto turno 

Al termine (19 circa) premiazioni 

 

Tempo di riflessione: 90 minuti con abbuono di 30 secondi a mossa, a partire dalla 

prima mossa. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo 

sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco, perderà la partita. 

 

Il torneo sarà valido per le variazioni Elo FSI/FIDE 
 

Iscrizioni 
Tesserati per un club delle province di Novara e Verbania: 25 € 
Tesserati per club di altre province: 30 € 
Tutti gli under 16: 15 € 

 

Sono richieste le preiscrizioni, entro mercoledì 21 gennaio, tramite e-mail a 

info@novarascacchi.com o sul sito www.novarascacchi.com   

 

Rimborsi spese e altri premi 
1° classificato:        80 € 

2° classificato:         50 € 

3° classificato:           40 € 

Miglior variazione Elo (oltre il terzo posto):   25 € 

Campioni provinciali di Novara e Verbania:    25 €  (cumulabili)+ trofeo  

Miglior under 16:      trofeo  
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REGOLAMENTO 

Torneo giovanile “WE Arona u16 2016”  
 

Aperto ai ragazzi nati nel 2000 e successivi, cittadini italiani, o stranieri già tesserati 

FSI in almeno uno dei cinque anni precedenti in possesso di certificato di frequenza 

scolastica in Italia. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso della Tessera Junior FSI 2016. 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 22 gennaio:  ore 19.30 chiusura iscrizioni  ore 20.00  primo turno 

Sabato  23 gennaio:  ore  9.30 secondo turno  ore 15.00  terzo turno 

Domenica 24 gennaio: ore  9.30 quarto turno  ore 14.30  quinto turno 

Al termine (19 circa) premiazioni 

 

Tempo di riflessione: 2 ore per l'intera partita, con QPF (appendice G.5).  

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio 

stabilito della sessione di gioco, perderà la partita. 

 

Il torneo sarà valido per le variazioni Elo FSI/FIDE e per le qualificazioni alla Finale 

dei Campionati Italiani Giovanili 2016 delle varie categorie (u16-u14-u12-u10-u8 sia 
assolute che femminili): si qualificano alla Finale il 10% dei giocatori meglio classificati e il 10% delle 
giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio 
percentuale valido per la qualificazione non vengono considerati i giocatori in possesso di categoria 
nazionale. 

 

Iscrizione:  13 €  

 

Sono richieste le preiscrizioni, entro martedì 19 gennaio, tramite e-mail a 

info@novarascacchi.com o sul sito www.novarascacchi.com  

 

Premi 
 

1° classificato e 1
a
 classificata:   Coppa + medaglia 

2° classificato e 2
a
 classificata:    medaglia 

3° classificato e 3
a
 classificata:     medaglia 

 
Piccolo omaggio a tutti i partecipanti 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
La partecipazione ai tornei sottintende il consenso da ogni giocatore per la 

pubblicazione di dati (cognome, nome, categoria, elo) risultati e immagini della 

manifestazione .  
 

Per quanto non contemplato nel presente bando, fanno fede i regolamenti 

FSI/FIDE in vigore. 
 

L’organizzazione si riserva di apportare tutte quelle modifiche che riterrà 
necessarie per la buona riuscita delle due manifestazioni. 

 
Per informazioni, per entrambi i tornei: 

Roberto Fusco tel. 3335675052    
 

Internet: http://www.novarascacchi.com   e-mail:info@novarascacchi.com 
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