
 
 

                                    Associazione Sportiva Dilettantistica I.S.V. Sport  
 
 organizza 
 
 in memoria dell'ex alunno Claudio Clerici, a ricordo della sua attività scacchistica e con 
lo scopo di raccogliere fondi per una borsa di studio per allievi in difficoltà, un torneo 
di scacchi per ragazzi delle scuole dell'obbligo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede di gioco 
Istituto San Vincenzo di Erba - Via Garibaldi,54 – Erba (Co) -   
 
Il torneo è: 
 riservato a tutti gli studenti delle scuole dell'obbligo di ogni Scuola del territorio nazionale 
 La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 15 €, comprensiva di T-shirt e ristoro 
 La pre-iscrizione è obbligatoria, da farsi entro sabato 22 ottobre 2022 ore 24 unicamente alla 

seguente mail: daniele.lapiccirella@hotmail.it  
 Gli organizzatori si riservano eventuali aggiunte di ritardatari con l'applicazione di un 

sovrapprezzo di 5 € (totale 20 €) 
 
Norme tecniche: 
 Termine chek-in alle ore 14,15    Inizio del primo turno alle ore 14,30 
 Si svolgerà in unico torneo su 5 turni di gioco da 15’ a giocatore per partita. 
 Modalità di abbinamento con sistema Svizzero con sorteggio elettronico. 
 Spareggio bucholz cut 1, totale e SB  
 Vale il regolamento in vigore FSI per il gioco rapido. 
 Il torneo non è valido per le omologazioni federali e non occorrono tesseramenti particolari. 
 L’organizzazione apporterà le modifiche che riterrà opportune per il corretto svolgimento del 

torneo. 
 Direttore del torneo un maestro della Federazione Scacchi. 
 
Calendario 
 Chiusura iscrizioni:  sabato 22 ottobre 2022 ore 24:00 
 Chiusura Chek-in : domenica 23 ottobre 2022 ore 14:15 
 1° turno : 23 ottobre 2022  ore 14:30 
 Premiazione al termine prevista per le ore 18,30 
 Non sono ammessi ritardi e/o anticipi 
 
Premi (saranno comunicati all’inizio del torneo) 
 Riconoscimenti al miglior studente 

o Della scuola primaria 

o Della scuola secondaria di 1° grado  
o Alla migliore giocatrice 


