
Assemblea annuale S.S.S. - da admin 01/12/2017 @ 10:15 

 Comunico ai soci della Società Scacchistica Savonese che l'assemblea annuale  è convocata per 
sabato 9 dicembre 2017 ore 16. 

Ordine del giorno: 

1 relazione sull'attività svolta 

2 rendiconto economico 

3 cariche sociali biennio 2018-19 

4 discussione libera 

 Conto nella maggior partecipazione possibile. 

 Un saluto a tutti. 

                                                                        Il Presidente 

                                                                           Fabrizio Ivaldo 

 

Semilampo Dicembre 2017 - da admin 12/11/2017 @ 11:14 

 

Scacchi -Chess - 

 

ا

 

ل

 

-Ajedrez- Echecs- ش�����طرنج

 

교판- Schach- Schack-Xadrez-チェス- 
Shach-Shakhmaty-国际象棋-Sakk-Chaturanga-Sah-шахматы-Shah-Szach 

-----°---- 

"La spiegazione del principio degli scacchi (satrang) e' questa: e' cosa mediante intelligenza, in conformita' di 
quanto e' stato detto dai saggi - la vittoria su chi e' potente va ottenuta con la mente."  



 

 
- A.S.D. - 

Fondata nel 1912 (nota storica) 

 
Unione Sportiva " Letimbro" 

Via Vittime di Brescia, 20 - 17100 
Savona  

Tel. 019.801920 
C.F.: 80007290093 - P.IVA: 

00989750096 
http://scacchisavona.altervista.org 

 

 

18° Rapid Letimbro   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
 

Per sabato 16 dicembre 2017 è indetto il  torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 12 minuti + 3"  per giocatore. 
Premiati i primi  classificati di ogni gruppo, con priorità per gli assoluti, se pochi iscritti i premi 
saranno ridotti. 
L'arbitro, in base all' elo, alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti e ai risultati 
precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince sale nei 
gruppi, chi perde scende. 

Rimborsi spese 

1° classificato assoluto Euro 25.00 

2° classificato assoluto  Euro 15.00 

1° classificato fascia A  Euro 15.00 

1° classificato fascia B  Euro 15.00 

 

 



 

Mappa 

 



 

 

 

                                                                             Classifica 

 

SEMILAMPO NOVEMBRE 2017 - da admin 12/10/2017 @ 11:29 



 

Scacchi -Chess - 

 

ا

 

ل

 

-Ajedrez- Echecs- ش�����طرنج

 

교판- Schach- Schack-Xadrez-チェス- 
Shach-Shakhmaty-国际象棋-Sakk-Chaturanga-Sah-шахматы-Shah-Szach 

-----°---- 

"La spiegazione del principio degli scacchi (satrang) e' questa: e' cosa mediante intelligenza, in conformita' di 
quanto e' stato detto dai saggi - la vittoria su chi e' potente va ottenuta con la mente."  

 

 
- A.S.D. - 

Fondata nel 1912 (nota storica) 

 
Unione Sportiva " Letimbro" 

Via Vittime di Brescia, 20 - 17100 
Savona  

Tel. 019.801920 
C.F.: 80007290093 - P.IVA: 

00989750096 
http://scacchisavona.altervista.org 

 

 

17° Rapid Letimbro   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
 

Per sabato 11 novembre 2017 è indetto il  torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 12 minuti + 3"  per giocatore. 
Premiati i primi  classificati di ogni gruppo, con priorità per gli assoluti, se pochi iscritti i premi 
saranno ridotti. 
L'arbitro, in base all' elo, alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti e ai risultati 
precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince sale nei 



gruppi, chi perde scende. 

Rimborsi spese 

1° classificato assoluto Euro 25.00 

2° classificato assoluto  Euro 15.00 

1° classificato fascia A  Euro 15.00 

1° classificato fascia B  Euro 15.00 

 

 

 



                                           

 

                                                                            classifica 

 

 

 

 

 

Semilampo di Ottobre - da admin 26/09/2017 @ 14:58 

 

Scacchi -Chess - 

 

ا

 

ل

 

-Ajedrez- Echecs- ش�����طرنج

 

교판- Schach- Schack-Xadrez-チェス- 
Shach-Shakhmaty-国际象棋-Sakk-Chaturanga-Sah-шахматы-Shah-Szach 

-----°---- 

"La spiegazione del principio degli scacchi (satrang) e' questa: e' cosa mediante intelligenza, in conformita' di 
quanto e' stato detto dai saggi - la vittoria su chi e' potente va ottenuta con la mente."  



 

 
- A.S.D. - 

Fondata nel 1912 (nota storica) 

 
Unione Sportiva " Letimbro" 

Via Vittime di Brescia, 20 - 17100 
Savona  

Tel. 019.801920 
C.F.: 80007290093 - P.IVA: 

00989750096 
http://scacchisavona.altervista.org 

 

 

16° Rapid Letimbro   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
 

Per sabato 7 ottobre 2017 è indetto il  torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 12 minuti + 3"  per giocatore. 
Premiati i primi  classificati di ogni gruppo, con priorità per gli assoluti, se pochi iscritti i premi 
saranno ridotti. 
L'arbitro, in base all' elo, alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti e ai risultati 
precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince sale nei 
gruppi, chi perde scende. 

Rimborsi spese 

1° classificato assoluto Euro 25.00 

2° classificato assoluto  Euro 15.00 

1° classificato fascia A  Euro 15.00 

1° classificato fascia B  Euro 15.00 

 

 



 

Mappa 

 

 



 

 

 

                                                                   classifica finale 

 

 

Semilampo al circolo - 16 Settembre - da admin 29/08/2017 @ 11:07 



 

Scacchi -Chess - 

 

ا

 

ل

 

-Ajedrez- Echecs- ش�����طرنج

 

교판- Schach- Schack-Xadrez-チェス- 
Shach-Shakhmaty-国际象棋-Sakk-Chaturanga-Sah-шахматы-Shah-Szach 

-----°---- 

"La spiegazione del principio degli scacchi (satrang) e' questa: e' cosa mediante intelligenza, in conformita' di 
quanto e' stato detto dai saggi - la vittoria su chi e' potente va ottenuta con la mente."  

 

 
- A.S.D. - 

Fondata nel 1912 (nota storica) 

 
Unione Sportiva " Letimbro" 

Via Vittime di Brescia, 20 - 17100 
Savona  

Tel. 019.801920 
C.F.: 80007290093 - P.IVA: 

00989750096 
http://scacchisavona.altervista.org 

 

 

15° Rapid Letimbro   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
 

Per sabato 16 Settembre 2017 è indetto il  torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 12 minuti + 3"  per giocatore. 
Premiati i primi  classificati di ogni gruppo, con priorità per gli assoluti, se pochi iscritti i premi 
saranno ridotti. 
L'arbitro, in base all' elo, alla forza posseduta/stimata, al  numero dei partecipanti e ai risultati 
precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince sale nei 



gruppi, chi perde scende. 

Rimborsi spese 

1° classificato assoluto Euro 25.00 

2° classificato assoluto  Euro 15.00 

1° classificato fascia A  Euro 15.00 

1° classificato fascia B  Euro 15.00 

 

 



 

 

     



 

 

classifica 
 

 

3^ weekend Hotel West End - Alassio, 29 settembre - 1 ottobre - da fabrizio 28/06/2017 @ 
23:21 

CONI                                                FSI                                         CRLS 
  

La Società Scacchistica Savonese organizza il 



3° TORNEO WEEKEND "HOTEL WEST END***" 
  

29-30 settembre /1 ottobre 2017 
Sede di gioco: Hotel West End – Via Roma 42, Alassio 

  
5 turni di gioco; tempo di riflessione: 90 minuti + 30” a mossa; spareggio Buchholz Internazionale 
(Total, Cut 1, ARO). 
La manifestazione si svolgerà in un unico torneo open a sistema svizzero. Il giocatore che si 
presenta alla scacchiera oltre 60 minuti dopo l'inizio del la sessione di gioco avrà persa la partita. 
Nella sala di gioco è vietato fumare. 
E’ consentito portare nell’area del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi 
elettronici di comunicazione purchè spenti e fisicamente separati dal giocatore  (ad es. in una 
borsa). 
  
Calendario: 
Venerdì 29 settembre  
ore19,00: chiusura iscrizioni e sorteggio 
ore19,30: 1° turno 
Sabato 30 settembre    
ore    9,30:   2° turno 
ore: 15,00:   3° turno  
Domenica 1 ottobre    
ore    9,30:   4° turno 
ore  15,00:   5° turno (premiazione a seguire) 
    
Quota di iscrizione: € 40,00 (€ 20,00 per under 18, MFe over 2200, gratuita GM e IM). 
Convenzione con l'Hotel West End (pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica): camera singola € 50,00 al giorno; camera doppia € 80,00 al giorno – gradita la prenotazione al 
n° 0182/64.22.30 o 0182/64.44.48 specificando che si intende usufruire della convenzione prevista per il 
torneo di scacchi. Pasto per gli esterni: € 15,00 
E-mail: info@hotel-west-end.it Sito internet: www.hotel-west-end.it  
Per tutti i partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia è obbligatoria la tessera agonistica FSI per il 
2017. I giocatori nati dopo il 31/12/1998 possono partecipare se in possesso della Tessera Junior (per tutti è 
possibile il tesseramento in sede di torneo, con un sovrapprezzo di € 5,00 per spese di segreteria). 
Risultati e classifiche su Vesus: http://vesus.org/tournaments/3deg-weekend-hotel-west-end/ 
   
I giocatori che non si preiscriveranno saranno ammessi al torneo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e con un aggravio di € 5,00 sul costo dell'iscrizione. 
  
Rimborsi spese (indivisibili e non cumulabili):  
1° Classificato € 150,00+ trofeo                       1° Classificato Fascia Elo 1800/2000 € 50,00 
2° Classificato € 100,00                                   1° Classificato Fascia Elo 1600/1800 € 50,00 
3° Classificato € 60,00                                     1° Classificato Fascia Elo < 1600 € 40,00 
1° Classificato NC Coppa 
1° Classificato under 18 Coppa 
Il torneo è valido per le variazioni Elo e per le promozioni previste dai regolamenti tecnici federali. Per 
quanto non contemplato dal presente bando si applica il regolamento FSI in vigore. L’organizzazione si 
riserva di apportare le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 
Per informazioni: Fabrizio Ivaldo (tel. 347.5152489 – fabrizio.ivaldo@gmail.com) 
 



 
classifica 

 

5^ Notte degli Scacchi a Finale - 6 agosto - da fabrizio 28/06/2017 @ 23:20 

CONI                                                      FSI                                                   CRLS 
  

La Società Scacchistica Savonese A.S.D. 
e i Bagni Palm Beach di Finale Ligure  

  
ORGANIZZANO IL 

  

5° Rapid “Notte degli Scacchi a Finale Ligure” 
  

DOMENICA 6 AGOSTO 2017 
  
Sede di gioco: Bagni Palm Beach – Lungomare Migliorini (a 100 m dalla piazza di Finale)  
Tempo di riflessione: 12’ + 3” per giocatore a partita  
Turni di gioco: 7 (accoppiamenti con il sistema svizzero) 
Chiusura iscrizioni: ore 20,00 
Primo turno: ore 20,30 
Premiazione: ore 24,00 circa 
Contributo organizzativo: Euro 15 (Under 18 e clienti Bagni Palm Beach Euro 10; iscrizione 
gratuita per giocatori con Elo maggiore di 2.300)  
Risultati e classifiche su Vesus al seguente link:http://vesus.org/tournaments/5-notte-degli-
scacchi-a-finale/ 
I giocatori non preiscritti verseranno un prezzo maggiorato di € 5. 
  
Torneo omologabile per le variazioni Elo FIDE Rapid. Obbligatoria la tessera FSI secondo le 
norme vigenti. Chi ne fosse sprovvisto può richiederla in sede di torneo con maggiorazione di € 5 
per spese di segreteria.  
Possibilità per i non tesserati di disputare un torneo amatoriale in caso di almeno 10 aderenti. 
  
Rimborsi spese: 
  
1° Assoluto € 100 + Coppa 1° Fascia ELO 1800-1999 € 30 

  
2° Assoluto € 70  1° Fascia ELO 1600-1799 € 30 

  
3° Assoluto € 40 1° Fascia ELO inferiore 1600 € 30 

  
1° Classificato Bagni Palm Beach: Coppa 1° Classificato NC Coppa 
  1° Classificato Under 18 Coppa 
    

 

  
Premi e rimborsi indivisibili e non cumulabili – Per eventuali spareggi: sistema Buchholz FIDE 
(Total, Cut 1, ARO).Per quanto non contemplato nel presente bando vale il regolamento F.I.D.E-
F.S.I., unitamente alle norme specifiche per il gioco rapido. 



L’organizzazione del torneo si riserva di apportare tutte le eventuali variazioni al programma sopra 
descritto che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  
In deroga a quanto previsto dal nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è consentito portare nell’area 
del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi elettronici di comunicazione purchè 
spenti e fisicamente separati dal giocatore (ad es. in una borsa). 
  
Per informazioni: Fabrizio Ivaldo (347.51.52.489) – fabrizio.ivaldo@gmail.com  
Paolo Tedeschi (335 58.48.714) 
 
 
                                                                             Classifica finale 
 

 

3° Memorial Dino Magnone - Spotorno, 1 luglio - da fabrizio 28/06/2017 @ 23:18 

CONI                     FSI                                                  CRLS 
       
  

La Società Scacchistica Savonese – ASD 
Con il patrocinio del Comune di Spotorno  

  
ORGANIZZA IL 

  
Torneo di scacchi semilampo “Città di Spotorno” 

3° Memorial Dino Magnone 
  

Sabato 1 luglio 2017 
  

Sede di gioco: Giardini comunali – Via Aurelia (adiacenti la Passeggiata a mare, di fronte Hotel 
Villa Imperiale e Bagni Spotorno Centro)   
Tempo di riflessione: 12’ + 3” per giocatore a partita 
Turni di gioco: 7 (accoppiamenti con il sistema svizzero) 
Chiusura iscrizioni: ore 14,30 
Primo turno: ore 15,00 
Premiazione: ore 19,30 circa 
Contributo organizzativo: euro 15 (under 18 euro 10) – iscrizione gratuita per giocatori con Elo 
maggiore di 2.300 
Risultati e classifiche su Vesus al seguente link:http://vesus.org/tournaments/3deg-memorial-
dino-magnone/ 
 
I giocatori non preiscritti verseranno un prezzo maggiorato di € 5. 
  
Torneo omologato Elo Rapid FIDE. Richiesta la tessera FSI secondo le disposizioni vigenti. Chi ne 
fosse sprovvisto può richiederla in sede di torneo con maggiorazione di € 5 per spese di segreteria. 
  
Rimborsi spese: 



1° Assoluto€ 100  
e piatto ceramica offerto da Mood’s - 
Spotorno 
  

1° Fascia ELO 1800-1999€ 30  
  

2° Assoluto€ 70  1° Fascia ELO 1600-1799€ 30  
  

3° Assoluto€ 40  1° Fascia ELOinferiore 1600€ 30 
  

Al primo classificato della Società 
Scacchistica Savonese: piatto in ceramica 
offerto da Mood’s – Via Cavour - Spotorno 

Al giocatore più giovane: premio offerto dalla 
Famiglia Magnone 
  

 

  
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili – Per eventuali spareggi: sistema Buchholz 
internazionale (Total, Cut 1, ARO). Per quanto non contemplato nel presente bando vale il 
regolamento F.I.D.E-F.S.I, unitamente alle norme specifiche per il gioco rapido. 
L’organizzazione del torneo si riserva di apportare tutte le eventuali variazioni al programma sopra 
descritto che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  
In deroga a quanto previsto dal nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è consentito portare nell’area 
del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi elettronici di comunicazione purchè 
spenti e fisicamente separati dal giocatore (ad es. in una borsa). 
Per informazioni.: Fabrizio Ivaldo (347.51.52.489) – fabrizio.ivaldo@gmail.com 
 

classifica 
 

Torneo aperto a tutti allo scaletto pescatori Savona - da admin 29/05/2017 @ 09:30 

 



 

La Società Scacchistica Savonese A.S.D.  

e l’Associazione Amici dello scaletto Furnaxi 

organizzano il Torneo Semilampo 12’ + 3" 

“Scaletto dei Pescatori 5” 

Domenica 27 Agosto ore 15 

Open Integrale in 6 turni di gioco aperto a tutti 

Sede di gioco: Scaletto dei Pescatori, Località Fornaci di Savona, Corso Vittorio Veneto 



Tempo di riflessione: 12 minuti + 3 secondi di bonus per giocatore a partita 

Chiusura iscrizioni:ore 14.30, pausa tecnica dopo 4 turni e rinfresco 

Contributo spese organizzative: € 10,00 (gratis per under 16) 

Rimborsi spese: 1° Classificato € 50 + coppa/targa/manufatto;  

2° Classificato € 30 + coppa/targa/manufatto; 

3° Classificato € 20 + coppa/targa/manufatto. 

Per informazioni:Adriano Castellano (Email: adr.cast@tiscali.it) 

Gradita la preiscrizione sul sito Vesus, entro il giorno precedente alla gara ore 22: 

http://scacchisavona.altervista.orgmenù “notizie” 

 
 

Classifica 
 

 

Campionato Regionale Liguria 2017 - Spotorno, 19-21 maggio - da fabrizio 15/05/2017 @ 
18:09 

                                                                  CONI               FSI              CRLS 
  

La Società Scacchistica Savonese organizza il 

 

CAMPIONATO REGIONALE LIGURIA 2017 – 

 

MEMORIAL FRANCESCO D’ALESSANDRO 
 
 

Valido quale Quarto di finale del Campionato Italiano Individuale 2017  
  

19-20-21 maggio 2017 
Sede di gioco: Hotel Melograno – Via Garibaldi 21, Spotorno  

  
Sistema di abbinamento Swiss Dutch, Spareggio sistema Buchholz Internazionale (Total, Cut 1, ARO), Tempo di 
riflessione: 90' + 30” a mossa 
La manifestazione è strutturata in un torneo open aperto a tutti i giocatori di cittadinanza italiana. Il 
torneo verrà svolto con il sistema svizzero. Il giocatore che si presenta alla scacchiera oltre 60 



minuti dopo l'inizio della sessione di gioco avrà persa la partita.  
Nella sala di gioco è vietato fumare.  
In deroga a quanto previsto dal nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è consentito portare nell’area 
del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi elettronici di comunicazione purchè 
spenti e fisicamente separati dal giocatore (ad es. in una borsa). 
  
Calendario: 
Venerdì 19 maggio: ore 18,30: chiusura iscrizioni e sorteggio - ore 19,00: 1° turno 
Sabato 20 maggio:   ore    9,30:   2° turno - ore: 15,00: 3° turno    
Domenica 21 maggio: ore    9,30:   4° turno - ore  15,00:   5° turno (premiazione a seguire)   
    
Quota di iscrizione: € 35,00 (under 18 € 15,00) 

Sconto di € 5,00 sull’iscrizione per chi si preiscrive entro il 18 maggio (ore 22)  

Risultati e classifiche su Vesus: http://vesus.org/tournaments/campionato-regionale-liguria-2017-
memorial-francesco-d039alessandro/  
 
Per tutti i partecipanti è obbligatoria la tessera agonistica FSI per il 2017. I giocatori nati dopo il 
31/12/1998 possono partecipare anche se in possesso della sola Tessera Junior (per tutti è possibile il 
tesseramento in sede di torneo). 

  
Rimborsi spese:  

1° classificato: € 150,00; 2° classificato: € 100,00; 3° classificato: € 50,00  
Campione regionale: trofeo - Altri premi speciali offerti da Enti e sponsor locali  
  
Norme per il Campionato Regionale e qualificazione alla fase successiva del C.I.A.: 
Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo classificato tra i partecipanti tesserati per una 
società ligure.  
Si qualificano per la Semifinale del Campionato Italiano Individuale i primi classificati, in numero pari al 20% (con 
arrotondamento all’unità superiore) dei partecipanti già qualificati tramite i campionati provinciali (sono esclusi dal 
computo i giocatori in possesso di Elo FIDE superiore a 2100, in quanto già ammessi di diritto). Il torneo è valido per le 
variazioni Elo e per le promozioni previste dal Regolamento Tecnico Federale. Per quanto non contemplato dal presente 
bando si applica il regolamento FSI in vigore. L’organizzazione si riserva di apportare le variazioni che si rendessero 
necessarie per il buon esito della manifestazione. 
  
Per informazioni:Fabrizio Ivaldo:tel. 347.51.52.489 - fabrizio.ivaldo@gmail.com 
 
                                                                                                 classifica finale 

 
  

[ 1 2 ]  
  

 

 


