
Torneo Scacchistico  
 

TUSAT 60’ Move One 
Milano, 6 febbraio 2016 

 
Per giocare ed imparare 

 
Il torneo è in particolare destinato agli 
allievi  dei corsi di primo livello delle 
scuole di scacchi ed ai giocatori alle 
prime esperienze di gioco che vogliano 
cimentarsi in partite con segnatura 
delle mosse e con un ritmo di gioco  
che permetta loro di riflettere e di  
produrre partite scritte da analizzare e 
mostrare ai propri istruttori,  
divertendosi con giocatori della stessa 
forza e trascorrendo un pomeriggio in 
compagnia  del proprio gioco preferito. 
Non essendo omologato alla FSI, è 
aperto a tutti gli appassionati  anche se 
non tesserati FSI.    

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 -  Milano 
 

www.accademiascacchimilano.com 
info@accademiascacchimilano.com 

Quote di iscrizione:  
 
 Ordinaria euro 10  
 Giovani e allievi delle scuole  

scacchi Accademia Scacchi Mila-
no e convenzionate euro 5   

 Allievi TUSAT gratuito   
 
Consultate l’elenco  delle scuole  con-
venzionate  sul retro  

 

Accademia Scacchi Milano 
“I Navigli” 

Via De Amicis 17 - Milano 
 

Gli scacchi nel cuore  
di Milano 

www.accademiascacchimilano.com  

Formula di gioco: 
 

Torneo round robin 
3 turni di gioco 
Suddivisione per forza ed età 
omogenee 
60 minuti per tutta la partita 

Per raggiungere la sede di gioco:   
 
MM2 fermata S. Ambrogio  
Tram 2 - 14   
Autobus 94 - 50 - 58  



REGOLAMENTO: 
 
 (Si veda anche la sezione “formula 

di gioco” del bando). 
 ll giocatore che raggiungerà la 

scacchiera con oltre 30 minuti di 
ritardo dopo l’inizio del gioco per-
derà la partita. 

 In sala gioco è vietato fumare. 
 La presenza di strumenti di  

comunicazione elettronica accesi 
nell’area di gioco comporterà la 
perdita della partita. 

 L’organizzazione, d’intesa con la 
direzione arbitrale, si riserva di  
apportate a quanto qui previsto 
tutte le modifiche che riterrà  
necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 

 Per quanto non contemplato nel 
presente bando valgono le norme 
del Regolamento Internazionale 
della  FIDE e del Regolamento  
Tecnico della FSI vigenti alla data 
di inizio del torneo. 

 Vige il regolamento rapid FIDE. 
 È obbligatoria la segnatura delle 

mosse. 
 I partecipanti saranno suddivisi in 

mini-tornei all’italiana a quattro 
giocatori tendenzialmente di forza 
ed età omogenee (uno dei tornei 
potrà essere disputato a sistema 
svizzero fino a 7 giocatori). 

ISCRIZIONI: 
 

Preiscrizione via email 
ravastudio@tiscali.it 

on-line 
entro le ore 20:00  

di giovedì 4 febbraio 2016 
 

Tenuto conto della formula di gioco  
è importante la preiscrizione e gradita 

ogni eventuale successiva  
comunicazione di annullamento 

 
Ultime iscrizioni in sede  

entro le ore 13:45 di sabato 
 

Le iscrizioni verranno accettate  
fino ad esaurimento  
dei posti disponibili 

 
Informazioni:  
3287194921 
3334742422 

info@accademiascacchimilano.com 

Elenco scuole e corsi di scacchi  
convenzionati  

(con diritto a iscrizione ridotta): 
 
 Corsi Scacchi adulti Accademia (livelli 

base intermedio avanzato) 
 Scuola Scacchi Accademia (domenica 

mattina) 
 Corsi Scacchi nelle scuole organizzati 

da Accademia 
 Tutti i Corsi Scacchi nelle scuole 

Chess Project 
 Settore giovanile U16 Chess Project 
 Settore giovanile U16 C.S. Cormano 
 Settore Giovanile U16 Società Scac-

chistica Milanese 
 Settore giovanile U16 Torre & Cavallo 
 Settore giovanile U16 GS Argentia 
 Gruppo scacchi Politecnico di Milano 
 Gruppo scacchi Rho 
 Gruppo Scacchi Arese 
 Gruppo Scacchi Magenta 

 
CALENDARIO: 
 
1° turno  Sabato  6 febbraio 2016 14:00 
2° turno  a seguire  — 
3° turno  a seguire  — 
 
PREMI: 
 
Medaglia per il primo classificato di ogni 
raggruppamento. 
Attestato di performance per tutti. 


