
 

                  

 
 



 
 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16 
FINALE NAZIONALE 

Arvier 
01- 04  novembre 2012 

Sede di gioco 
Sala polivalente scuola di Arvier 

 
 
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 2012  

( http.www.federscacchi.it/eventi/giovanili) 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
 
 

01 novembre ore 11,30 riunione capitani (obbligatoria) 

01 novembre  ore  15,30 1° turno 

02 novembre ore  9,30  

ore 15,30 

2° turno 

3° turno 

03 novembre ore 9,30 

ore 15,30 

4° turno 

5° turno 

04 novembre ore 10,00 

ore 16,30 

6° turno a seguire eventuali spareggi 

Premiazione 

 

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 400,00 per la squadra prima classificata  Euro 250 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 2013 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, PRENOTAZIONI 
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 
 
Accettati anche assegni bancari 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:a.scalfi@scacchivda.com
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SISTEMAZIONI LOGISTICHE ALBERGHIERE 
 

 

Struttura Convenzionate  

 
HOTEL AD  ARVIER 

** LE CLOU -  – CHATEAU BLANC -   RUITOR -  

** COL DU MONT -   

 

HOTEL  A VILLENEUVE a  2,5 Km 

*** DES ROSES - VALDÔTAIN  (solo camera e colazione) 

** EDELWEISS  

 

HOTEL A ST. PIERRE  a 3,5 Km 

*** CHATEAU ST.PIERRE – ( BB + convenzione con ristorante La Tour) 

 

 
 

Le tariffe sotto citate sono da intendere a persona 

 
PREZZI HOTEL:   INCLUSE BEVANDE DELLA CASA  AI PASTI  

HOTEL 2**STELLE   3 Giorni 4Giorni 

 pensione completa in camera doppia       € 165 € 215  
 letto aggiunto                                     € 150   € 200 
 Mezza pensione                                                  € 135                € 180  
 Camera e colazione                                            €  90                 € 120   

HOTEL 3***STELLE i 3Giorni 4Giorni 

 pensione completa in camera doppia      € 180 € 240  
 letto aggiunto                                  € 165 € 220                       
 Mezza pensione                                             € 150                € 200 
 Camera e colazione                                            € 105                € 140 

Supplemento camera singola + 30% per persona. 

RESIDENCE  3/5 Giorni  2/4 pax  € 450  

Su richiesta appartamenti oltre 4 pax   

Pasto -  Presso i ristoranti  di  Arvier e La Tour di St.Pierre   €  15,00  - bevande della casa incluse 

Per procedere alla prenotazione è richiesta una caparra pari al 30% sull’ammontare del 

totale soggiorno.  

Il saldo sarà effettuato presso la struttura prescelta.  

Per cancellazioni effettuate sino al 10 Ottobre 2012 nessuna penale è prevista. Per cancellazioni 

pervenute entro il 20 Ottobre, sarà trattenuta la caparra versata. 

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 struttura interessata  via e-mail.  

Navetta gratuita da e per  sala gioco  per chi alloggia negli hotel convenzionati 
                   a distanze superiori a 1000 mt  

 
 



 

 
 
 
COME ARRIVARE AD ARVIER 
 
In macchina:  Autostrada  Santhià – Aosta  e  Torino – Aosta: casello  Aosta ovest/ St.Pierre 

  

In treno: Linea Milano Chivasso Aosta e Aosta- Pre St.Didier: stazione di ARVIER 

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 

ARVIER  previa richiesta ed indicazione dell'orario di arrivo 

 
Trasporti:   Gratuito dalla stazione FS  di Aosta dopo le ore 19,30  
          €   30 per persona e per  tratta da Torino Caselle 
          €   40  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. 
   

 
 


