
ICIRCOLO DI SCACCHI CITTA’ DI COMO 
Via Valleggio, 19 – 22100 Como 

http://www.comoscacchi.it  - info@comoscacchi.it   
 

UNIVERSITA’ TERZA ETA’ “Alessandro Volta” 
Via Palestro, 17 – 22100 Como 

www.utevolta.com – info@utevolta.com 
 

organizzano il 
 

2° CAMPIONATO PROVINCIALE 
SENIORES DI SCACCHI 

 
 
Il torneo e’ aperto a tutti i giocatori ed appassionati di scacchi nati prima del 1.1.1968, 
anche se non in possesso di tessera FSI. Alla fine dei 5 turni verrà stilata la classifica e 
verranno premiati, con l’assegnazione del titolo, il primo classificato over 50 e il primo 
classificato over 65. 
 

• Sede di gioco: l’Università della Terza Età – Via Palestro 17 - Como. 
• 5 turni di gioco, nel week-end 8/9/10 dicembre 2017. Inizio partite: venerdì ore 

9,00 ed ore 15,00, sabato ore 15,00, domenica ore 9,00 ed ore 14.30.  
Il giocatore che arrivi alla scacchiera oltre 30 minuti dopo l’inizio della sessione di gioco perdera’ la 
partita.  

• Cadenza di gioco: Sistema Fischer 90’ + 30’’ a giocatore. 
• Accoppiamenti con sistema svizzero, spareggio tecnico: Bucholz Cut 1 Fide.  
• Per quanto non specificato nel presente bando valgono i regolamenti FSI - FIDE 

         Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
• Contributo organizzativo: 15 euro. 
• Chiusura iscrizioni: venerdì 8 dicembre ore 8.45. 

         Per motivi organizzativi sono gradite le pre-iscrizioni. 
 

Premi: 
 
1° classificato assoluto: coppa  Trofeo al Campione Provinciale over 50  
1° classif.  ELO <1500: coppa  Trofeo al Campione Provinciale over 65 
        
     

Per informazioni e preiscrizioni: Lucio Pede 3494633535, Luigi Gatti 
3339761998, Gianni Ceriani 3358010293, oppure via mail a 

info@comoscacchi.it 
 
 
Nella sede di gioco è vietato fumare. È possibile portare cellulari ed altri strumenti elettronici nell'area torneo a 
condizione che siano completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso 
contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE.  Il Comitato Organizzatore si riserva la 
possibilità di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione  
 


