
 

 

 

 

La Società Dilettantistica Scacchistica Novarese 

in collaborazione con il  

Comune di Arona 
organizza  

il Torneo promozionale 

Scacchi ad Arona 2018 under 16 
Grand Prix Scacchi 2017/2018 “Provincia di Novara” 

 

 

Arona, sabato 9 giugno 2018 
Sede di gioco: Centro Incontro- via San Carlo,32  Arona 

 

PROGRAMMA 

   ore 14.15 chiusura iscrizioni  ore 14.30  inizio torneo 

Al termine (18.30 circa) premiazioni 

 

5 turni di gioco,  25 minuti di riflessione per giocatore. 

Si appplica la linea guida III.5 (QPF) del regolamento FIDE degli scacchi 

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

 

REGOLAMENTO “Scacchi ad Arona 2018” 

 

La partecipazione al torneo sottintende il consenso dei genitori di ogni giocatore per la 

pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo), immagini e risultati del torneo. 

 

Sono previste 6 categorie: under 16 maschile; under 16 femminile; under 12 

maschile; under 12 femminile; under 10 maschile; under 10 femminile 

under 16: anni di nascita 2002/2003/2004/2005.   

under 12: 2006 e 2007.  

under 10: 2008 e successivi. 
 

 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE  € 3 per giocatori già tesserati FSI 

       € 13 per giocatori da tesserare FSI (tessera junior FSI valida per tutto l’anno 2018) 

 

PREISCRIZIONI 

La preiscrizione è obbligatoria, entro giovedì 7 giugno telefonando al numero 3335675052 

 

PREMI 

medaglie per i primi tre classificati di ognuna delle sei categorie.  
 
 

N.B.: L’organizzazione si riserva di apportare tutte quelle modifiche che riterrà necessarie per 

la buona riuscita della manifestazione, ivi compreso l’accorpamento dei tornei in base al 

numero di partecipanti. 
 
 

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

http://www.novarascacchi.com/
mailto:info@novarascacchi.com


TESSERA JUNIOR FSI (2018) 

 

Riservata ai nati dopo il 31.12.1999, a qualsiasi categoria essi appartengano. La 

Tessera Junior dà diritto a partecipare a qualsiasi manifestazione nazionale o 
internazionale, incluse quelle valide per le promozioni e/o per l'aggiornamento dell'Elo.  
Valida fino al 31 dicembre 2018. 

I giocatori che richiederanno la Tessera FSI all'atto dell'iscrizione al torneo, salvo 
diversa indicazione, saranno tesserati per la SD Scacchistica Novarese. 

 
NB: la “Tessera Junior FSI” non è da confondersi con la “Carta Scolastica FSI”, la 

quale dà diritto soltanto a partecipare alle manifestazioni in ambito scolastico. 
 

Grand Prix Scacchi 2017/2018 “Provincia di Novara” 

 

Prevede cinque manifestazioni: a Cerano, Oleggio Castello, Borgomanero, Novara (già 
disputate) e Arona. 

Alla fine di ogni torneo saranno assegnati dei punti in base al piazzamento conseguito 
e la somma dei punti ottenuti dopo l'ultima prova darà vita alla classifica finale del 
Grand Prix, per la quale sarà prevista una premiazione finale.  

Sarà possibile restare aggiornati su regolamento, organizzazione e risultati degli 
eventi del Grand Prix consultando il sito internet della SD Scacchistica Novarese: 

www.novarascacchi.com.  
 

 

S.D. SCACCHISTICA NOVARESE  

 

Sede legale in via Mascagni, 9   Novara 

Sede di gioco in via Perazzi 5/e - Novara 

Apertura serale il venerdì dalle 21. 

Attività giovanile al sabato dalle 14.30 alle 18. 

Sede di gioco distaccata ad Arona in via San Carlo 32 (Centro Incontro) 

Aperta il sabato mattina dalle 9.30 alle 12 

Sito internet: www.novarascacchi.com 

e-mail: info@novarascacchi.com 

Presidente: Filomena Sacchitelli ( Tel. 3478220698 ) 

Responsabile Giovanile: Roberto Fusco ( Tel. 3335675052 ). 

 

A.S.D. CIRCOLO SCACCHI BORGOMANERO 

 

Sede di gioco a Briga Novarese (NO), nella Biblioteca Comunale in Regione 
Prato delle Gere 2. 
Apertura serale il venerdì dalle 21. 

Sito internet: www.borgomaneroscacchi.it 

e-mail: attimi@iol.it 

Presidente: Giorgio Zara  

Responsabile Giovanile: Attilio Gandolfi ( Tel. 0322 844483 o 3356592127 ). 

 

 POLISPORTIVA SOCIALE “China e Pino Maffeo”asd/aps CERANO 

 

Sede legale in via Croce, 17 - Cerano 

Sede di gioco c/o oratorio di piazza Crespi 

Apertura il venerdì dalle 21 

e-mail: pietro-pellegrini@virgilio.it 

Presidente: Maura Cianfrini 

Responsabile Giovanile: Pietro Pellegrini (Tel. 3464995924) 

 


