
 

 
 

 

Campionato Regionale Piemonte 
 

13/15maggio 2022 
 
La Società Scacchistica Torinese organizza il Campionato Regionale Piemontese 
Assoluto. 
Open integrale con un massimo di 60 partecipanti ammessi. 
 

Torneo valido per le variazioni Elo 
 
Norme anticovid: Verrà applicato il protocollo FSI vigente al momento 

del torneo. 
 
Eventuali accompagnatori non potranno sostare nell’area di gioco. 
 
Numero massimo di partecipanti ammessi: 60 

 

PREMI 

1°assoluto   200 euro 
2° assoluto   150 euro 
3° assoluto   120 euro 
4° assoluto   100 euro 
1° <1800   80 euro 
1° <1600   80 euro 
1° <1500   70 euro 
2° <1500   60 euro 
1° over 50   Coppa 
1° over 65   Coppa 
1° femminile  Coppa 

 
Campione Regionale*: Trofeo + contributo di 400 euro per la Semifinale CIA 

* = al titolo di Campione Regionale Piemonte concorrono esclusivamente i tesserati per un circolo 
piemontese 

  



 
Iscrizione:  45 Euro 
 

La quota di iscrizione va versata alla Società Scacchistica Torinese tramite bonifico bancario. 
IBAN = IT69B0306909606100000115571 

- Le preiscrizioni su Vesus dovranno essere confermate dalla quota di iscrizione 
mediante bonifico entro il 10 maggio. In caso contrario la preiscrizione verrà annullata. 

- Le preiscrizioni si chiudono il 10 maggio o al raggiungimento di 60 preiscritti. 
- Se dopo il 10 maggio risultano ancora posti liberi, è possibile iscriversi direttamente in 

sede di torneo entro le 17.30 del 13 maggio. 
 
Turnidigioco: Cinque 
 
Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30”per ogni mossa 
 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
 

1° turno venerdì 13 maggio  ore 18.00 
2° turno sabato 14 maggio  ore 10.00 
3° turno sabato 14 maggio  ore 16.00 
4° turno domenica 15 maggio  ore 10.00 
5° turno domenica 15 maggio  ore 15.30 premiazione a seguire 

 
 

Sede di Gioco:  Società Scacchistica Torinese, via Goito 13 
Tel: 011657072 3921181395 
E-mail: tornei@scacchisticatorinese.it 

 
 

ATTENZIONE! 
Costituiscono parte integrante del presente bando e quindi fanno parte delle regole di questa 
manifestazione, tutte le normative contenute in 

https://www.scacchisticatorinese.it/portale/norme-tornei-sst/ 
 

Tali normative, comuni a tutti i tornei Sst validi per le variazioni Elo, riguardano: 
- Tessere FSI 
- Preiscrizioni 
- Tolleranza sull’orario di inizio 
- Richieste di anticipi o posticipi 
- Forfeit e richieste di bye da mezzo punto 
- Dispositivi elettronici 
- Classifica ufficiale e assegnazione premi 
- Criteri particolari di abbinamento 
- Informazioni e comunicazioni alla Direzione diGara 
- Norme sulla privacy 
- e altro... 

Il suddetto documento è disponibile anche nella bacheca Sst. 
La mancata conoscenza dello stesso non sarà mai considerata un motivo di giustificazione. 


