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TORNEO di SCACCHI 

“BORGO  
DI CHIARAVALLE” 

Seconda Edizione 
 

Domenica 8 Maggio 2011 
OPEN  

e 
CHALLENGE ITALIA GIOVANI 

(UNDER 16)  

L'Abbazia di Chiaravalle (o 
Santa Maria di Roveniano) è 
un complesso monastico           
cistercense del XII secolo. Il 
Comune di Chiaravalle,       
annesso al comune di Milano 
con decorrenza 1/1/1924, si 
trova nella zona agricola tra i 
quartieri  Vigentino e            
Rogoredo. Nei dintorni dell' 
Abbazia si è sviluppato un  
borgo, un tempo comune      
indipendente col nome di 
Chiaravalle  Milanese, sede di 
uno dei suoi  cimiteri. Ma la 
storia di Chiaravalle, almeno 
quella documentata, risale al 
XII secolo e alla costruzione 
dell'Abbazia, fondata nel 1135 
in una località chiamata       
Bagnolo in loco Roveniano.         
Il nome di Chiaravalle deriva 
da quello dell'abbazia francese 
di Clairvaux, fondata da     
Bernardo di Fontaines in    
Borgogna e costituisce oggi  
uno dei primi esempi di gotico  
in Italia, sebbene contaminato 
da linee romaniche e tardo   
romaniche. 

 
SEDE DI GIOCO: 

 
ARCI Pessina 

Via San Bernardo 17 
Milano 

 



Torneo Open a girone  
unificato aperto a tutti 

 
Torneo Giovanile Challenge  
Italia Giovani per giocatori  
Under 16 nati dal 1/1/1995 

 
Sistema Svizzero 6 turni 

15’ a testa per tutta la partita 

 
Ritrovo giocatori-iscrizioni 

 
Entro le ore 14:45 presso  

la sede di gioco 
 

Premiazioni 
Alle ore 18:30 circa 

 

PREMI 
Open: coppa I, II e III classificato 

Challenge: coppa I,II,III classificato 
Coppa ai primi classificati   

di ogni fascia d’età  
(U16, U14, U12, U10 e U8) 

 

ISCRIZIONE 
Quota individuale Є 10 

Under 16 Є 5 
Gratuito   per G.M., M.I. e M.F. 

 
Informazioni e preiscrizioni: 

 
ARCI Pessina: 025398546 

 
Francesco Gervasio 328 7194921 

info@accademiascacchimilano.it 
Walter Ravagnati 

ravastudio@tiscali.it 

 
REGOLAMENTO 

 
• Vale il regolamento FSI-FIDE del 

gioco Lampo. 
• Il tempo di riflessione è di 15 minuti 

a  giocatore per partita. 
• In sala gioco è tassativamente vie-

tato fumare, utilizzare  telefoni cellu-
lari ed introdurre computer palmari. 

• I premi sono indivisibili e non cumu-
labili. In caso di parità di punteggio 
verrà applicato lo spareggio tecnico 
con sistema Bucholtz variante italia-
na. 

• L’elenco completo dei premi in palio 
verrà comunicato prima dell’inizio 
del torneo. 

• La partecipazione al torneo sottin-
tende il consenso da parte di ogni 
giocatore per la pubblicazione dei 
dati personali (cognome, nome, ca-
tegoria Elo) e dei risultati conseguiti 
durante gli incontri sul sito Internet 
federale e delle Società. 

• L’organizzazione si riserva di appor-
tare a quanto qui previsto tutte le 
modifiche che riterrà necessarie ed 
utili per una migliore riuscita della 
manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel 
presente bando valgono i vigenti re-
golamenti FIDE e FSI.  


