


CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16 
FINALE NAZIONALE 

Courmayeur 
29 ottobre-01 novembre 2010 

Sede di gioco 
Sala espositiva Jardin de l’Ange 

 
 

 
 
Il torneo si svolgerà in 6 turni con sistema svizzero. 
Valido per le variazioni ELO FIDE -FSI 
La cadenza di gioco è 90 minuti per la partita, con bonus di 30 secondi a mossa a partire 
dalla prima. 
Regolamento: si rimanda ai Regolamenti Federali ed in particolare al Regolamento del 
CIS Under 16 ed al Regolamento attuativo del CIS Under 16 per l'anno 2010  
 
 

PROGRAMMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ottobre ore 15,00 riunione capitani (obbligatoria) 

29 ottobre  ore  16,00 1° turno 
30 ottobre ore  9,30  

ore 15,30 
2° turno 
3° turno 

31 ottobre ore 9,30 
ore 15,30 

4° turno 
5° turno 

01 novembre ore 9,30 6° turno 

01 novembre  ore 15,00 PREMIAZIONE 



 PREMI:  
Coppa per le prime 5 squadre classificate del campionato; 
Coppa per ciascun componente della prima squadra classificata; 
Coppa per le migliori due posizioni in 1°, 2°, 3° e 4° scacchiera; 
Medaglie per ciascun componente della seconda e della terza squadra 
classificata; 

Buono rimborso spesa sulle spese di soggiorno del valore di: 
Euro 500,00 per la squadra prima classificata  Euro 300 per la seconda, 
Euro 200 per la terza Euro 100 per la quarta e quinta  squadra classificata  
alloggiate in una delle strutture convenzionate o buono di soggiorno di pari importo 
da fruire entro il 31 marzo 2010 in periodi di bassa stagione in una delle strutture 
convenzionate. 
 
 
ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI 
 
Iscrizioni squadre: 
Entro il 10 ottobre: € 25,00 per squadra 
 
 
Informazioni, iscrizioni  
SCALFI AGOSTINO     
Hameau Rochefort 9, 11011 ARVIER 
Tel./fax  +39  0165 99097      
Mobil : +39 347 2513 645      
E-Mail: a.scalfi@scacchivda.com   
Internet www.scacchivda.com 
 
BONIFICO BANCARIO: 
 
BENEFICIARIO:  COMITATO SCACCHISTICO VALDOSTANO 
BANCA:   COOPERATIVE DE CREDIT VALDÔTAINE 
SWIFT CODE:  ICRA IT MMGB0  
IBAN :    IT45E0858729392000090100150 
 
Conto corrente  postale : Scalfi Agostino 11011 Arvier  c.c. n° 12415287.  
       
Accettati anche assegni bancari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SISTEMAZIONI LOGISTICHE ALBERGHIERE 
 
Informazioni- Prenotazione  e pagamento presso: 
 

 
 
MONTE BIANCO INCOMING COURMAYEUR  
Piazzale Monte Bianco 14 – 11013 Courmayeur - Aosta 
Tel: +39.0165.842370 – Fax: +39.0165.842831 - info@montblancincoming.com  
 
 
 
Le tariffe sotto citate sono da intendere a persona 
 
PREZZI HOTEL : INCLUSE BEVANDE DELLA CASA  AI PASTI  
 
 

HOTEL 2**STELLE in Courmayeur                     3 Giorni 4Giorni 

• pensione completa in camera doppia       € 180 € 240  
• letto aggiunto adulti                                    € 162   € 216 
• letto aggiunto ragazzi                                € 144 € 192     

HOTEL 3***STELLE in Courmayeur 3Giorni 4Giorni 

• pensione completa in camera doppia      € 210 € 280  
• letto aggiunto adulti                                 € 189 € 252 
• letto aggiunto ragazzi € 168 € 224   

HOTEL 4****STELLE in Courmayeur 3Giorni 4Giorni 

• pensione completa in camera doppia      € 285 € 380 
• letto aggiunto adulti                                 € 256 € 342 
• letto aggiunto ragazzi € 228 € 304                

Supplemento camera singola +30% per persona. 
 
 

RESIDENCE in Pré St. Didier (3Km da Courmayeur) 3Giorni 4Giorni 

• app. in B&B in camera doppia € 111 € 148 
• app. in B&B in camera tripla € 105 € 140 
• app. in B&B in camera quadrupla €   96 € 128 

Pasto -  Presso  ristorante  convenzionato  €  15,00  - bevande della casa incluse. 



 
 
 
Per procedere alla prenotazione è richiesta una caparra pari al 30% sull’ammontare 
del totale soggiorno.  
Pagamento esclusivamente a mezzo bonifico intestato a:  
COURMAYEUR INCOMING S.r.L.  
–  Banca Unicredit  
–  Filiale di Courmayeur  
–  Codice IBAN IT87J0200831560000100937449 

 
Il saldo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 20/10/2010 ; in seguito verrà 
inviato regolare documento fiscale. Per cancellazioni effettuate sino al 10 Ottobre 2010 
nessuna penale è prevista. Per cancellazioni pervenute entro il 20 Ottobre, sara trattenuta 
una penale del 50% sul totale dovuto. Oltre tale termine (20/10/2010), la penale è del 
100%. La prenotazione si intende confermata esclusivamente al ricevimento dell’intero 
ammontare dovuto a previa riconferma disponibilità da parte dell’organizzazione. Le 
stanze saranno assegnate in base all’ordine di arrivo delle richieste. Qualora la categoria 
richiesta fosse al completo, la camera verrà prenotata in un’altra categoria, previo 
consenso del cliente. La conferma verrà inviata dalla Monte Bianco Incoming Courmayeur 
via e-mail.  
 
  
 
COME ARRIVARE A COURMAYEUR 
 
In macchina:  Autostrada  Santhià – Aosta  e  Torino – Aosta: casello  Courmayeur 

  

In treno: Linea Milano Chivasso Aosta e Aosta- Pre St.Didier: stazione di PRE ST. DIDIER 

In bus:            da  Milano Terminal Lampugnano: ore 7,15 - 13,00 - 17,00 - 19,15    Prenotaz. obbligatoria 

In Aereo :      Aeroporti di Torino Caselle o Milano-Malpensa o Linate e Orio al Serio  Sono previsti transfer 

per COURMAYEUR  previa richiesta ed indicazione dell'orario di arrivo 

 
Trasporti:   Gratuito dalla stazione FS  di Pre St. Didier  
          €   25 per persona e per  tratta da Torino Caselle 
          €   35 per persona e per  tratta da  Milano  Malpensa 

 
I transfers da e per Milano-Linate e Bergamo Orio-al-Serio sono considerati trasporti 
speciali e concordati caso per caso. 
   



 
 
 

JARDIN DE L’ANGE 
 
 

 
 


