
7 ottimi MOTIVI  
PER VENIRE A GIOCARE A VERCELLI 

 

1. La sede: un moderno hotel 4 stelle dotato di 
ristorante convenzionato, bar e ampio 
parcheggio 

2. Vercelli è in una posizione strategica al 
crocevia di 3 autostrade ed è ben servita dalla 
ferrovia, il che la rende comodamente 
raggiungibile da tutto il nord-ovest 

3. Servizio navetta gratuito da/per la stazione 
ferroviaria (previa prenotazione) 

4. Acqua e snacks offerti durante tutto il torneo 
5. Aria condizionata nella sala di gioco 
6. Logistica ancora migliorata grazie ai 

suggerimenti dei partecipanti all’edizione 2016  
7. Formula ‘5x5’: per i circoli con almeno 5 

iscritti nei tornei A o B, 5€ di sconto per tutti! 
________________________________________ 

 

Come arrivare alla Sede di gioco 
La sede di gioco si può raggiungere in automobile: 
- da Torino: prendendo l’A4 per Milano, poi il raccordo con 
l’A26 direzione Genova nei pressi di Santhià; la sede di gioco è 
a 2 km circa dal casello di Vercelli Ovest, in direzione Vercelli, 
ed è ben visibile già all’ingresso in città sulla destra 
- da Milano: prendendo l’A4 per Torino, poi l’A26 direzione 
Genova nei pressi di Biandrate; uscendo al casello di Vercelli 

Est, si seguono le indicazioni per Vercelli, senza svoltare ci si 
trova a percorrere la tangenziale; seguendo le indicazioni 
verso Alessandria, superare il Carrefour e l’uscita per 
Crescentino – Trino ed uscire verso Vercelli; dopo l’uscita la 
sede di gioco si trova a 1 km circa sulla destra  
- da Alessandria - Genova: si prende l’A26 direzione 
Gravellona Toce e la si segue fino a prendere il raccordo con 
l’A26 direzione Santhià; la sede di gioco si trova a 2 km circa 
dal casello di Vercelli Ovest, in direzione Vercelli, ed è ben 
visibile all’ingresso in città sulla destra.  
E’ anche possibile arrivare in treno: Vercelli è posta sulla 
ferrovia Milano – Torino, ed è capolinea delle tratte per Casale 
Monferrato (ora sostituita da autobus) e per Pavia. È possibile 
richiedere il trasporto gratuito da e per la sede di gioco 
contattando l’organizzazione entro il giorno di chiusura delle 
preiscrizioni. 

Con il cortese supporto di 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
Aldone Pagni Rubini 

Corso Libertà 47  Vercelli 
Tel. 0161 213221 

vercelli@agenzie.generali.it 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
IL CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE 

organizza il 
 

5° Torneo Internazionale di Scacchi 

“Città di Vercelli” 
 

5° Torneo di Scacchi Under 16 

 “Vercelli Palace”  
 

1 - 3 giugno 2018 

 

 

Sede di Gioco 
 

VERCELLI 
PALACE HOTEL 
Via Tavallini, 29 
www.vercellipalacehotel.it   

 

Montepremi > € 3.000 
 

Informazioni 
Sito internet:  

https://vercelliscacchi.wordpress.com/ 
E-mail:   vercelliscacchi@libero.it 
Telefono:  335.1620802 – 330.259721 
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REGOLAMENTO 
La manifestazione è composta di tre distinti tornei: un Open A per 
giocatori con ELO>1800, un Open B per giocatori con ELO < 1900, 
ed un torneo Under 16 (riservato ai nati dopo il 31/12/2001). 
Sono previsti 5 turni di gioco per ciascun torneo. 
Ai fini delle iscrizioni e delle classifiche, sono considerati Over 65 i 
giocatori nati prima del 1/1/1953. 
I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in 
possesso della Tessera Agonistica FSI 2018 o sottoscriverla in sede di 
Torneo. 
Gli stranieri sprovvisti di ELO FIDE devono esibire un documento 
della Federazione di appartenenza, comprovante la propria forza di 
gioco. Devono inoltre essere in possesso del FIN (FIDE Identification 
Number) rilasciato dalla FIDE. 
Il torneo è valido per variazioni ELO FIDE, FSI e Promozioni secondo 
le norme FIDE e FSI in vigore alla data del Torneo. 
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di 
ritardo sull'orario di inizio stabilito per il turno perderà la partita. 
I Tornei si svolgono con sistema svizzero; in caso di parità si 
useranno nell’ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO. 
Il punteggio ELO è quello in vigore al 1° giugno 2018. 
In sala gioco è vietato fumare.   
Ai giocatori, durante gli incontri, è proibito avere con sé 
dispositivi elettronici di comunicazione ovvero dispositivi che 
possano suggerire le mosse. Tali dispositivi potranno essere 
introdotti nell’area di torneo durante gli incontri solo se 
mantenuti completamente spenti e senza che siano nella 
disponibilità dei giocatori.  
Il torneo è diretto da arbitri federali, le cui decisioni sono 
inappellabili. Per quanto non contemplato dal presente Bando, 
valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE vigenti al 
momento della manifestazione.  
L’iscrizione comporta l’accettazione di quanto esposto nel Bando e di 
eventuali modifiche che possono venire apportate per il buon esito 
della manifestazione, compreso l’accorpamento di due tornei se il 
numero di giocatori risultasse insufficiente. 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA e RISTORAZIONE 

L’hotel Vercelli Palace **** applica le seguenti 
convenzioni, per giocatori ed accompagnatori: 
- pasto completo: € 14 (h.12-14.30 e h.19-22) 
- camera doppia uso singolo con prima 

colazione a buffet: € 65 
- camera doppia o matrimoniale con prima 

colazione a buffet: € 75 
Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail:  info@vercellipalacehotel.it 
Telefono:  0161.300900 
 

RIMBORSI SPESE (in €): 
 

Open A 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Assoluta 
500+ 
coppa 

300+ 
coppa 

200+ 
coppa 

140 100 

2150-2299 100 80 70 - - 

2000-2149 100 80 70 - - 

<2000 100 80 70 - - 
 

Miglior variazione ELO: coppa  
Primo classificato over 65: coppa 

 

Open B 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Assoluta 
200+ 

coppa 

140+ 

coppa 

100+ 

coppa 
90 80 

1600-1799 80 70 60 * * 

<1600 80 70 60 * - 
* Confezione vini pregiati 

Miglior variazione ELO: coppa  
Primo classificato Over 65: confezione vini pregiati 
Primo classificato Under 16: coppa 

 

Under 16 
 1° 2° 3° 

Under 16 coppa coppa coppa 

 

NB: I premi dei tornei non sono cumulabili né divisibili 

e saranno consegnati ai soli giocatori presenti alla 
cerimonia di premiazione (non sono ammesse deleghe). 

 
 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE 
Open A e B 
- Ordinaria:   € 40 
- Over 65 e donne:  € 30 
- ELO >2299:  gratis 
Torneo Under 16:  € 20 
 

Formula ‘5x5’:  
- per il calcolo dello sconto varrà il circolo con 

cui è stata sottoscritta la tessera federale 

- se un circolo è rappresentato da almeno 5 
giocatori preiscritti, tutti i suoi soci avranno 
5€ di sconto sulla quota d’iscrizione  

- la formula si applica considerando insieme le 
preiscrizioni ai tornei A e B (no Under 16) 
 

 

PREISCRIZIONI 

La preiscrizione è obbligatoria e sarà possibile 

entro le 23:00 di giovedì 31 maggio 2018 inviando 

una e-mail all’indirizzo vercelliscacchi@libero.it, 

oppure telefonando ai numeri 335.1620802 o 

330.259721, indicando nome, cognome, data di 

nascita, città, circolo, categoria, torneo.  

L’elenco dei preiscritti sarà consultabile sul sito 

Internet https://vercelliscacchi.wordpress.com/. 

La preiscrizione dovrà essere confermata 

entro le ore 19:00 di venerdì 1 giugno 2018 

presso la Sede di Gioco. 

I giocatori non preiscritti saranno accettati fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con una 
maggiorazione di € 10. 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
Venerdì 
1 giugno 

Ore 19.00 Chiusura iscrizioni * 

Ore 20.00 1° turno 

Sabato 
2 giugno 

Ore   9.30 2° turno 

Ore 15.30 3° turno 

Domenica 
3 giugno 

Ore   9.00 4° turno 

Ore 15.00 5° turno 

a seguire Premiazione 
 

Cadenza di gioco: 90’ per 40 mosse, più 15’ per 
finire, più 30’’ di abbuono per mossa. 
 

* Nota: per rispetto nei confronti di giocatori, arbitri e 
organizzatori, gli orari descritti verranno rigorosamente 
rispettati per tutti i turni, compreso il primo. Si invitano 
pertanto i giocatori che dovessero tardare rispetto 
all’orario di chiusura iscrizioni a contattare per tempo 
l’organizzazione, per evitare di giungere in sede di gioco 
ad iscrizioni chiuse. 
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