
CAMPIONATO DI SCACCHI – PROVINCIA DI CUNEO 2012 

9 – 10 – 11  dicembre 2011 

BORGO SAN DALMAZZO  CN 

Open integrale a variazione Elo FSI/FIDE valido come 

Ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto 2012 

in 5 turni di gioco (formula weekend) 

Enti Patrocinanti: 

  Comune di Borgo San Dalmazzo 

  Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei fiori 

  Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

  Dentis srl - Pet Recycling - Sant’Albano Stura 

  Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 

  Cassa Rurale ed Artigiana di Boves 

  Banca Popolare di Novara 

 

Regolamento: 

1 Ammissioni 

Gli Ottavi di Finale del Campionato Italiano Assoluto (Campionati Provinciali) sono tornei aperti a tutti 

i tesserati FSI che siano cittadini italiani 

2 Titolo di Campione Provinciale 

Otterrà il titolo di Campione Provinciale il primo giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una 

società della provincia di pertinenza del torneo. 

3 Qualificazione alla fase successiva (Quarti di Finale) 

Concorrono alla qualificazione per la fase successiva (Campionato Regionale), tutti i partecipanti 

appartenenti ad una società della provincia di pertinenza del torneo, di Prima Nazionale o inferiore, che 

non si siano già qualificati per un Regionale (Candidati Maestri con punteggio inferiore a 2100) o per la 

Semifinale. 

4 Quota di qualificazione alla fase successiva (Quarti di Finale) 

Si qualificano ai quarti di finale il 30%, approssimato per eccesso, dei partecipanti di cui all’art.2. 

 

Tempo di riflessione: 

90 minuti +30” bonus a mossa per giocatore. 

 

Promozioni e variazioni Elo: 

 Secondo i vigenti regolamenti federali. 

 Il punteggio di ammissione è quello di cui alla lista Fsi/Fide del 01/11/2011. 

  



Programma: 

Venerdì 9 dicembre 2011 

  Ore 20,00  Chiusura iscrizioni 

  Ore 20,30  Inizio 1° turno 

Sabato 10 dicembre 2011 

  Ore 09,30  Inizio 2° turno 

  Ore 15,00  Inizio 3° turno 

Domenica 11 dicembre 2011 

  Ore 09,00  Inizio 4° turno 

  Ore 14,30  Inizio 5° turno 

  A seguire premiazioni 

 

 
CLASSIFICA ASSOLUTA 

 

               1 classificato                  €    400,00 
               2° classificato                  €    300,00 

               3 classificato                  €    200,00 

               4 classificato                  €    160,00 

               5 classificato                  €    120,00 
 

Premi di fascia: 
 

ELO 1999 - 1800 

               1 classificato                 €    120,00 
               2° classificato                  €      80,00 
 

ELO 1799-1600 

              1 classificato                  €    110,00 
              2° classificato                  €      70,00 
 

ELO 1599-1500 

              1 classificato                   €    100,00 
              2° classificato                   €      60,00  
 

ELO inferiore a 1500 

              1 classificato    €     90,00 
              2° classificato                   €     60,00         
              3° classificato                   €     30,00 
 

Campione Provinciale: Trofeo 
Tot.  1.900 € 

.                                                                              
 

E' fatta salva la possibilità di accorpare due o più fasce a seconda del numero dei partecipanti. 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. 

 

Contributo per l'organizzazione del Torneo: 

  Con preiscrizione: € 35,00   (€ 30,00 per under 18, e donne) 

Senza preiscrizione: € 40,00   (€ 35,00 per under 18, e donne) 

  Ulteriore sconto di €   5,00   per i partecipanti ad entrambi i tornei e cioè: 

Torneo Semilampo 8 dicembre 2011 e Campionato Provinciale 9,10,11 dicembre 2011 



Preiscrizioni: 

Tassativamente entro le ore 20,00 di mercoledì 7/12/2011 

tramite sito web: http://vesus.org/tornei/campionato-provinciale-cuneo-2012/ 

Iscrizione gratuita esclusivamente per GM, MI, MF. 

 

Per informazioni e preiscrizioni: 

 Betassa Bruno  tel.  0171 261054  -  349 5102428 Segretario 

 Biancotti Alessandro tel.  011 6810295  -  347 4612098 Arbitro e Direttore di gara 

 Per i non tesserati occorre indicare anche la data di nascita, il codice fiscale e il numero di telefono. 

 Per partecipare è obbligatoria la tessera Ordinaria, o Agonistica o Juniores della F.S.I.  

 Coloro che sono sprovvisti di tessera potranno sottoscriverla in sede di torneo e sarà valida 

immediatamente e per tutto il 2012. 

 Iscrizione gratuita per GM, MI e MF 

 

N.B. Per partecipare è obbligatoria la tessera Ordinaria o Agonistica o Juniores della F.S.I. 

Coloro che si sono tesserati in occasione del nostro Torneo 8/12/2010, tale tessera è valida 

anche per tutto l’anno 2011 e quindi copre sia Dicembre 2010 che Dicembre 2011. 

Coloro che sono sprovvisti di tessera potranno sottoscriverla in sede di torneo e sarà valida da subito e 

per tutto il 2012. 

 

Consenso alla pubblicazione dei dati:  

La partecipazione al Torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati 

personali (Cognome e nome, Località, Categoria, Elo) e dei risultati ottenuti. 

 

Modalità del Torneo:  

L’organizzazione si riserva di variare le modalità del Torneo per causa di forza maggiore. 

 

Puntualità sull’inizio turni di gioco: 

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

della sessione di gioco, perderà la partita. 

 

Norme e Regolamenti: 

Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme presenti nei regolamenti tecnici FSI e 

nel regolamento internazionale FIDE; 

 

  

http://vesus.org/tornei/campionato-provinciale-cuneo-2012/


 

Pranzi convenzionati:  

I partecipanti possono pranzare preso gli hotel cittadini a prezzi che variano da 10 a 12 euro. 

Si vedano le convenzioni alberghiere: 

 

Convenzioni alberghiere: 

Hotel Residence Congressi  Navize-te  ****  

tipologia camera Camera e  1ªcolazione mezza pensione pensione completa 

singola 63,00 65,00 70,00 

doppia 81,00 120,00 130,00 

tripla  99,00 174,00 180,00 

quadrupla 117,00 232,00 240,00 

Note: Pasti normali convenzionati a partire da € 12, bevande e caffè esclusi. Prezzi esposti scontati del 10% sul 

prezzo della camera per almeno 2 notti consecutive. 

Hotel Oasis  *** 

tipologia camera Camera e  1ªcolazione mezza pensione pensione completa 

singola 40,00 50,00 60,00 

doppia 60,00 80,00 100,00 

tripla  80,00 105,00 135,00 

quadrupla 100,00 140,00 180,00 

Note: Pasti normali convenzionati a partire da € 10 bevande escluse. 

Hotel Le Lanterne  *** 

tipologia camera Camera e  1ªcolazione mezza pensione pensione completa 

singola 45,00 55,00 65,00 

doppia 70,00 100,00 120,00 

tripla  100,00 144,00 174,00 

quadrupla - - - 

Note: Pasti normali convenzionati a partire da € 11 bevande escluse. 

Albergo Belsito  *** 

tipologia camera Camera e  1ªcolazione mezza pensione pensione completa 

singola 45,00 55,00 65,00 

doppia 65,00 80,00 100,00 

tripla  85,00 120,00 150,00 

quadrupla 95,00 160,00 200,00 

Note: Pasti normali convenzionati, prezzo fisso € 10: antipastino, 1° piatto,  2° piatto con contorno, dolce della 

casa  bevande escluse. 

 

 

Dove si svolge il Torneo: 

Il Torneo si svolge nella Sala Polivalente del Comune, Piazza della Meridiana, Via don Orione 9,  Borgo S.D. 

 

Indicazioni del percorso: 

Arrivando da Cuneo, alla rotonda di Largo Battaglione Alpini, periferia di Borgo S.D., si svolta a destra in Via 

Giovanni XXIII°. Nel mezzo in fondo alla via c’è la Chiesa di Gesù Lavoratore (Chiesa nuova). Subito dopo 

sulla destra a fianco della Chiesa si imbocca a senso unico Via don Orione e dopo 150 metri si è arrivati. Dalla 

rotonda e lungo il percorso fino alla sede saranno  collocati dei cartelli direzionali con la freccia 

 

Parcheggio automobili: 

E’ garantita ampia possibilità di parcheggio antistante la sede di gioco. 



 

Per coloro che partecipano ad entrambi i tornei e/o sono presenti in Borgo San Dalmazzo il giorno 

di Venerdì 9 dicembre per il Campionato Provinciale Assoluto: Presentiamo un programma 

facoltativo per il mattino ed il pomeriggio. 

 

Programma facoltativo per venerdì 9 dicembre: 

mattino: 

Visita guidata all’Abbazia di San Dalmazzo. 

La storia di Borgo San Dalmazzo è dominata dalla presenza della potente abbazia, conosciuta sotto il 

titolo di San Dalmazzo di Pedona, costruita sulla tomba del martire locale, caduto per la fede nel 254. 

pomeriggio: 

Trasferimento alle terme di Vinadio per un bagno in piscina termale (acqua a +37°/ 38°). 

Bisogna prenotarsi 


