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Il campionato Italiano a squadre Under 16 di quest’anno presenta una novità
che ritengo molto importante: accanto alla scudetto che premierà la squadra
vincitrice assoluta, infatti, verranno assegnati il titolo di campione italiano Under
12 alla squadra prima classificata composta da tutti giocatori al di sotto dei 12
anni e il titolo di campione italiano Under 10 alla squadra prima classificata
composta da tutti giocatori al di sotto dei 10 anni. Ritengo che questa novità
serva a valorizzare il campionato e confermi quanto la Federazione sia attenta
all’aspetto della propaganda e della diffusione del gioco, considerando il sempre
crescente interesse dei più piccoli e il sempre maggior numero di scuole che
inseriscono gli scacchi tra le materie di insegnamento.
Sono lieto che a tenere a battesimo questo “triplete” sia la città di Rivarolo
Canavese – città sin dal 1863 – ricca di vestigia storiche, a partire dal Castello
di Malgrà, terminato nel 1336, fino alla bella Chiesa di San Francesco che la
tradizione locale vuole edificata dal Santo in persona, senza dimenticare il piccolo fiume Orco che ha la
sua sorgente sul Gran Paradiso. La visita ai molti monumenti della città sarà un’ottima occasione per i
nostri giovani scacchisti per ampliare il proprio bagaglio culturale.
L’organizzazione è curata da chi nel 2006 ha organizzato a Torino il grande evento delle Olimpiadi
degli Scacchi e questa è sicuramente una garanzia di successo.
Auguro quindi a tutti, ragazzi e ragazze, genitori e accompagnatori, un piacevole soggiorno, ringraziando
le Autorità locali per l’interessamento e la collaborazione.
Gianpietro Pagnoncelli
Presidente della Federazione Scacchistica Italiana

Brusadelli
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Grazie all’intraprendente e vulcanico Presidente della Pro Loco di Feletto, il
nostro bellissimo territorio: Il Canavese, ricco di attrazioni turistiche ed enogastronomiche, ospita per la prima volta il 12° campionato italiano a squadre
under 16 di scacchi.
Non nascondo, che Michele Mazzamati non è la prima volta che ci stupisce
con “effetti speciali“, la specialità del suo paese: le rane fritte, che con i suoi
collaboratori porta in giro a tutte le feste delle Pro Loco e notti bianche.
Ma vorrei ancora sottolineare, il suo impegno a favore del proprio paese,
nonostante le sue origini calabresi, lui è originario di San Calogero (VV),
anche quest’ultima, gemellata con la Pro Loco di Feletto, sia riuscito a
mettere insieme un gruppo di storici di Feletto, e pubblicare uno dei più bei
libri sulla storia del paese.
Complimenti a Michele e alla Pro Loco di Feletto, vi aspettiamo numerosi
il 29-30-31 Ottobre e il 1° Novembre 2015 all’Urban Center di Rivarolo nelle moderne sale dell’Hotel
Rivarolo.
Fabrizio RICCIARDI
Presidente UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - Comitato Provinciale di Torino
Saluto del Sindaco della Città di Rivarolo Canavese ai partecipanti
al campionato italiano a squadre under 16 di scacchi
Per la prima volta nella sua centenaria storia la città di Rivarolo Canavese ha
l’onore di ospitare un campionato italiano di scacchi. Il Campionato Italiano
Under 16 a squadre rappresenta uno dei più importanti eventi annuali del
calendario della Federazione Scacchistica Italiana. Nelle esibizioni dei giovani
scacchisti l’aspetto agonistico si amalgama con l’aspetto ludico ed educativo
degli scacchi. La comune passione è per tutti i partecipanti, per le loro famiglie
e per gli insegnanti anche una grande occasione di socializzazione.
Il gioco degli scacchi invoglia a sfidare se stessi, apre nuovi orizzonti ai giovani, permettendo una razionale
visione e un ragionamento costruttivo in una delicata e fondamentale fase della vita.
La manifestazione scacchistica a carattere nazionale può costituire per alcuni giovani un trampolino di
lancio verso prestigiosi traguardi, ma è soprattutto un’occasione per i ragazzi di ritrovarsi all’insegna dello
sport sano e del divertimento. Gli scacchi sono cultura, arte, gioco e sport, possono essere praticati ad ogni
età, ma è proprio nell’età giovanile che riescono a determinare un miglioramento della concentrazione nel
rispetto delle regole, facilitando una maggior attitudine alla sensibilità.
Per questi motivi sono lieto di porgere il saluto, a nome dell’amministrazione comunale della città di Rivarolo
Canavese, ai giovani partecipanti al Campionato italiano a squadre under 16, ai loro genitori, ai tecnici e
agli accompagnatori che verranno a Rivarolo per assistere alle gare. Certo che il campionato italiano sarà
momento di divertimento e di leale competizione sportiva, ringrazio la Proloco di Feletto con l’infaticabile
Presidente Michele Mazzamati, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della
manifestazione.
Il campionato italiano under 16 è una novità affascinante per la nostra città che saprà coglierne gli aspetti
migliori e contemporaneamente saprà mettere in evidenza le peculiarità del territorio canavesano ai
graditi ospiti, con un reciproco prezioso ricordo.
Il Sindaco
Alberto Rostagno
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IL REGOLAMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE
SISTEMA DI GIOCO

Verrà applicato lo “Svizzero “Olandese”. Il
sistema viene modificato per non far incontrare
squadre della stessa società a meno che non sia
impossibile realizzare un qualunque abbinamento.
Per dare l’ordine iniziale di tabellone verrà
applicato il Team Rating che è dato dalla media
dei quattri punteggi di merito (FIDE o Italia) più
alti tra i giocatori accreditati per la squadra.

TEMPO DI RIFLESSIONE

90 minuti per tutta la partita + 30 secondi a
mossa a partire dalla prima mossa.

TOLLERANZA

Chi arriverà alla propria scacchiera con oltre 30
minuti di ritardo rispetto all’inizio previsto delle
gare perderà la partita.
Se questa sconfitta capita in una scacchiera
diversa dalla quarta, allora significa anche la
immediata sconfitta a forfait per l’intera squadra.
Si ricaderebbe infatti nell’errata disposizione dei
giocatori poiché il regolamento prevede che i
giocatori, se meno di quattro, debbano schierarsi
dalla prima scacchiera in giù, senza vuoti.

ACCREDITI

Gli accrediti si chiudono inderogabilmente alle
ore 12 di giovedì 29 ottobre. Non è possibile
accreditarsi successivamente a tale ora.

CLASSIFICA FINALE

Si terrà conto dei punti squadra (due per la
vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta;
la sconfitta a forfait, per assenza o irregolarità di
schieramento, è penalizzata di tre punti).

SPAREGGI

Nell’ordine
[1] somma dei punti individuali ottenuti in
ciascun incontro
[2] classifica avulsa (applicabile solo se
tutte le squadre a pari merito si sono
incontrate tra di loro)
		 La classifica avulsa considera
esclusivamente gli incontri tra le squadre
a pari merito tenendo ordinatamente
conto di:
[2.1] punti di squadra
[2.2] punti individuali
[2.3] punti in 1a scacchiera
[2.4] punti in 2a scacchiera
[2.5] punti in 3a scacchiera
[3] Buchholz di squadra (somma dei
punti di squadra ottenuti dalle squadre
incontrate, escluso il peggiore di essi)
[4] In caso di ulteriore parità:
[4.1] per decidere il campione nazionale
[4.1.1] incontri di spareggio a 15 minuti; la
classifica viene fatta tenendo conto di
tutti i criteri precedenti
[4.1.2] (in caso di quattro patte) incontri di
spareggio a 5 minuti (alternando i colori
ad ogni incontro, fino a quando non
viene sbloccata la parità)
[4.2] per decidere piazzamenti e altre
posizioni
[4.2.1] Buchholz di squadra integrale
[4.2.2] Sonneborg-Berger di squadra
[4.2.3] Somma di punteggi di squadra
progressivi
[4.2.4] Somma di punteggi individuali
progressivi

NOTE:

[a] per il solo calcolo del Buchholz o del Sonneborn-Berger le partite non disputate vengono valutate come pareggi
contro sè stessi
[b] ogni volta che un criterio di spareggio diminuisce il numero di squadre a pari merito, per spareggiare queste
ultime si riparte dal secondo criterio
Tutte le partite disputate sono valide per la variazione del punteggio di merito secondo le norme vigenti.

CALENDARIO
DELLE GARE

EVENTI
COLLATERALI

RIUNIONE CAPITANI:
giovedì 29 ottobre ore 12.00
OBBLIGATORIA LA PRESENZA

Giovedì 29 Ottobre e Venerdì 30 Ottobre
ore XX.XX
Lezione di scacchi con i bambini della scuola primaria
di Rivarolo all’interno della galleria Urban Center

1.
2.
3.
4.
5.
6.

turno giovedì 29 ottobre ore 15.00
turno venerdì 30 ottobre ore 9.00
turno venerdì 30 ottobre ore 15.00
turno sabato 31 ottobre ore 9.00
turno sabato 31 ottobre ore 15.00
turno domenica 1 novembre ore 9.00

PREMIAZIONE:
domenica 1 novembre ore 15.00

ALBO d’ORO

Sabato 31 Ottobre
ore 15.00
Esibizione Sbandieratori ‘D L’èva D’òr Di Feletto (To)
Domenica 1 Novembre
ore 14.00
Esibizione Banda Giovanile di Rivarolo
ore 15.30
Premiazioni e fine manifestazione

2014 Grosseto - 35 squadre
1ª Arrocco Chess Club (PE) 12
2ª Accademia Scacchi Milano (MI) 10 (p.i. 17,5)
3ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 10 (p.i. 17)

2008 Terrasini (PA) - 16 squadre
1ª Frascati Scacchi (RM) 10 (p.i. 17,5)
2ª Alfiere di Re (PA) 10 (p.i. 17)
3ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 8

2013 Cesenatico (CE) - 34 squadre
1ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 10 (p.i. 19,5)
2ª Club 64 Modena 10 (MO) (p.i. 15,5)
3ª Circolo Scacchi Vitinia (RM) 10 (p.i. 14)

2007 Scanno (PE) - 29 squadre
1ª Acc. Scacchistica Le Due Torri (BO) 10 (p.i. 17)
2ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 10 (p.i. 16)
3ª Frascati Scacchi (RM) 9

2012 Arvier (AO) - 23 squadre
1ª Accademia Scacchi Milano (MI) 11 (p.i. 18)
2ª L’Arrocco (RM) 11 (p.i. 18)
3ª Scacchi Lilybetana (TP) 9

2006 Arvier (AO) - 26 squadre
1ª C.S. B. Vergani Montebelluna (TV) 12
2ª A.S. Lucchese (LU) 9 (p.i. 16)
3ª Scacchi Pescara PE 9 (p.i. 14)

2011 Acqui Terme (AL) - 30 squadre
1ª L’Arrocco (RM) 12
2ª Accademia Scacchi Milano (MI) 10
3ª C.S.N.B. Barletta (BT) 9

2005 S.Severino Marche (MC) - 18 squadre
1ª C.S. Pesaro (PU) 9 (p.i. 17)
2ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 9 (p.i.16)
3ª Club 64 (MO) 7

2010 Courmayeur (AO) - 21 squadre
1ª L’Arrocco Prisma Scacchi (RM) 12
2ª C.S.N.B. Barletta (BT) 9
3ª Accademia Scacchi Milano (MI) 8

2004 Gallio (VI) - 16 squadre
1ª C.S. Pesaro (PU) 10 (p.i. 14,5)
2ª A.S. Lucchese (LU) 7 (p.i. 14)
3ª C.S. Argenta (FE) 6 (p.i. 12,5)

2009 Terrasini (PA) - 14 squadre
1ª Alfiere di Re (PA) 12
2ª Giovani Toscani (PO) 10
3ª Soc. Scacchistica Torinese (TO) 8

Ringraziamo Mauro Benetti di Bologna
per la sempre preziosa collaborazione, in
particolare quando si devono recuperare dati di
manifestazioni giovanili.

12° Campionato Italiano a Squadre Under 16

29-30-31 Ottobre - 1 Novembre 2015 - Rivarolo Canavese (To)

SOCIETÀ
FILARMONICA RIVAROLESE
La Società Filarmonica Rivarolese è una delle realtà musicali di più antica origine a Rivarolo: le prime
notizie risalgono alla fine del settecento, mentre l’atto di fondazione ufficiale data 1885.
Attualmente la formazione è diretta dal M° Donato Lombardi e conta oltre 70 elementi che, oltre a
partecipare secondo il tradizionale ruolo delle bande cittadine, alle cerimonie civili e religiose rivarolesi,
nel corso dell’anno si esibiscono in numerosi concerti sul territorio regionale.
Nella vita di una banda è fondamentale il coinvolgimento delle nuove generazioni: lo dimostrano i ragazzi
che vedete oggi. Sono allievi dei corsi di orientamento musicale organizzati dalla Filarmonica rivarolese
che coinvolgono numerosi giovani in età scolare. Alcuni di loro infatti, stanno frequentando il conservatorio
di Aosta e di Torino.
Questi ragazzi, che fanno già parte dell’organico principale, animati dall’amicizia che li lega e dagli anni
di studio, hanno dato vita a questa formazione per condividere, ancora di più, l’entusiasmo di fare musica
insieme.

“ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI
‘D L’ÈVA D’ÒR DI FELETTO (TO)”

B E L L E Z Z E C A N AV E S A N E

Il gruppo composto da 12 sbandieratori, 15 tamburi, 7 chiarine e 3
portadrappo, ha saputo organizzare e formare ogni singolo elemento in
modo da arrivare ad un collettivo omogeneo in grado di sapersi destreggiare
principalmente nell’arte della bandiera.
Gli spettacoli che si propongono, sempre apprezzatissimi dal pubblico, sono
la dimostrazione dell’impegno e dell’entusiasmo di questi ragazzi che si
esaltano nelle armoniche figure individuali e collettive, continuando questa
lunga tradizione felettese.
Dal 1995 l’Associazione organizza il 2° Sabato di Luglio a Feletto , la ”SAGRA
DELLO SPIEDINO” diventata oramai un appuntamento seguito ed apprezzato nel Canavese e in tutta
la Provincia con una partecipazione
di oltre 3000 persone per ognuna
delle quattro serate e i ragazzi dopo
aver dimostrato la loro abilità con le
bandiere, si affermano con altrettanta
abilità dietro i fornelli.
Nel 2000 e nel 2010 in occasione
delle ricorrenze di “venti e trenta anni
di attività“, sono stati organizzati i
festeggiamenti invitando vari gruppi
della provincia di Torino, sbandieratori
e gruppi storici, per allietare il pubblico
con spettacolo e folklore.
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RIVAROLO
CANAVESE
Situato sulla destra orografica del torrente Orco, a
304 metri di altezza sul livello del mare, nella pianura
prospiciente il versante meridionale del Gran
Paradiso, Rivarolo è uno dei centri più importanti del
Canavese.
Il territorio comunale occupa una superficie di
kmq 32,32 con una popolazione di 12.500 abitanti,
residenti in parte nel concentrico urbano e in
parte nelle numerose frazioni: Argentera, Mastri,
Pasquaro, Vesignano, Cardine, Praglie, Paglie,
Sant’Anna, Bonaudi e Obiano.
Il più antico documento conosciuto in cui viene
citato “Riparolium” risale al 1° novembre dell’anno
1000; dal 1200 è “feudum magnum” appartenente
a rami collaterali dei Conti di Valperga e di San
Martino. L’originario nucleo altomedievale viene
ampliato nel Duecento con impianto urbanistico a
pettine e cinta muraria. Nella metà del Settecento
il tessuto urbano medievale viene rimodellato
in chiave barocca. Il 22 marzo 1863 Rivarolo
ottiene il titolo di città, suggellato dalla crescita
socio-economica della città che si consolida nella
seconda metà dell’Ottocento con la realizzazione
del collegamento ferroviario verso Torino.
In campo sociale si sviluppano le istituzioni
assistenziali, scolastiche e culturali: il primo
Asilo aportiano del Piemonte fondato dal sindaco
Maurizio Farina e dalla Beata Madre Antonia Maria
Verna, l’Ospedale, la Società di Mutuo Soccorso,
la Filarmonica, la Filodrammatica e il Gabinetto
Letterario.
Tra i personaggi dell’Ottocento spiccano Alerino
Palma di Cesnola (1776/1851), patriota ed esule
risorgimentale. e il nipote Luigi Palma di Cesnola

(1832/1904), volontario alla Prima Guerra di
Indipendenza, emigrante negli Stati Uniti e primo
direttore del Metropoltan Museum di New York.
Durante i primi decenni del Novecento la città
si espande grazie anche alla costruzione di
numerose opere di pubblica utilità. Alla crescita
economica e demografica di Rivarolo, tra gli anni
cinquanta e gli anni ottanta, segue di pari passo
quella urbanistica con l’ammodernamento della
rete stradale, con le ristrutturazioni in campo
edilizio e con la realizzazione di nuove scuole, degli
impianti sportivi, della Biblioteca Comunale e di
altre importanti infrastrutture.
Rivarolo Canavese è al centro di una efficiente
rete stradale di collegamento con Torino e il suo
aeroporto “Sandro Pertini”, con Ivrea e il resto del
Canavese. Una moderna rete ferroviaria la collega
con il capoluogo. L’attività economica risulta
caratterizzata da un consistente sviluppo del
terziario, dei servizi e dalla presenza di numerose
imprese artigiane, mentre il settore industriale,
particolarmente fiorente nel Novecento con gli
stabilimenti tessili, meccanici e conciari è oggi
ridimensionato.
L’attività agricola, che si avvale sin dal medioevo
di opere irrigue, è caratterizzata soprattutto
dall’allevamento bovino con un buon grado di
meccanizzazione delle aziende. Ogni mercoledì e
sabato è sede di mercato.
In città sono presenti scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, dall’Asilo Nido alla Superiori,
frequentate da oltre 2.500 studenti provenienti da
una vasta area territoriale.
La vita sociale è caratterizzata dalla vivacità
commerciale e dal dinamismo delle numerose
associazioni operanti in campo assistenziale,
culturale, ricreativo e della protezione civile, a
conferma della vocazione di Rivarolo Canavese a
punto di riferimento per tutto il territorio.
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Lo sport, supportato dalla presenza del Centro
Polisportivo Comunale (campi di calcio, palazzetto,
piscina) e delle palestre pubbliche e private, è
animato dalle attività dei molti gruppi impegnati
nelle varie discipline.
I principali luoghi e i monumenti da visitare sono:
1) CASTELLO MALGRÀ (Sec. XIV/XIX) – Via
Maurizio Farina, 57
Costruito dai Conti di San Martino nel 1333,
viene ristrutturato, a fine ottocento, su progetto
dell’architetto Alfredo D’Andrade. Nel cortile
interno torre merlata e portichetto con affreschi
quatttrocenteschi. Di proprietà comunale dal 1982,
è visitabile ogni domenica pomeriggio (da maggio
ad ottobre) e ospita mostre e manifestazioni
culturali.
2) CASTELLAZZO (sec. XI/XIX) – Corso Meaglia
E’ quanto rimane del “castrum” più antico di
Rivarolo attorno al quale si sviluppa il primo nucleo
del borgo. Viene ristrutturato come villa privata
nella seconda metà del 1800.
3) CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO
(Sec. III/XV/XVII)
Conserva resti di chiostro con tracce di pitture
e affreschi tre/quattrocenteschi nella sacrestia
gotica e all’interno della chiesa; di rilievo l’opera
dell’artista casalese Gian Martino Spanzotti
“Madonna e padri della Chiesa in adorazione del
bambino” (fine 1400).
4) CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE
ARCANGELO (Sec. XI/XVIII) - Via Ivrea, 86
Di origine molto antica si presenta nella splendida
forma barocca realizzata dall’architetto Bernardo
Vittone con scenografica facciata in laterizio, pianta
ottagonale e cupola.
5) CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO
APOSTOLO (Sec. XV/XVIII) - Piazza San Giacomo
Opera dell’architetto Costanzo Michela risale
alla metà del 1700; il poderoso campanile gotico
presenta interessanti decorazioni in cotto.
6) CHIESA DELLA CONFRATERNITA DEL SS.
NOME DI GESU’ (Sec. XVII/XVIII) - Via Ivrea, 85

Dalla metà del 1700 subisce una radicale
trasformazione su progetto dell’architetto luganese
Pietro Bonvicini: presenta elegante facciata con
portale ligneo e raffinato interno con decorazioni e
tele di Vittorio Amedeo Rapous.
7) CHIESA DELLA CONFRATERNITA DI SAN
ROCCO E SAN CARLO (Sec.. XVII/XVIII) - Piazza
Garibaldi
Costruita dalla comunità come voto per la peste del
1630 viene rinnovata a metà del 1700 con navata
unica e decorazioni in stile rococò.
8) VIA IVREA
Con i suoi portici è una delle vie più belle del
Canavese. Nel passeggio si incontrano antichi
palazzi signorili: Palazzo Palma di Borgofranco
(al n. 19-31), Palazzo Farina (al n. 28-38), Palazzo
Toesca (al n. 42), Palazzo Lomellini ( al n. 60).
sede del Comune.
9) CORSO TORINO/CORSO INDIPENDENZA
Asse principale della città si presenta con spaziose
allee. In Corso Indipendenza si trovano interessante
dimore ottocentesche: Casa Pistono (al n. 4), Casa
Maspes (al n. 42), Villa Recrosio (al n. 43).
10) VILLA VALLERO
In Corso Indipendenza n. 68 è sede di mostre,
manifestazioni culturali e attività didattiche con
parco aperto al pubblico.
11) MUSEO DELLA LOCOMOZIONE STORICA
Inserito negli spazi dell’ex area industriale Valle
Susa propone una variegata rassegna di auto
d’epoca, motocicli, scooter e biciclette.
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SEDE DI GIOCO: HOTEL RIVAROLO

Campionati Regionali Under 16 - Qualificazioni Nazionali 2015

FELETTO - Via Micheletto 76 - Tel. 0124.490141 - Fax 0124.490143
email@tirflesia.it - www.tirflesia.it

Actis Dato Assicurazioni - Fabrizio Ricciardi Antonio Santacroce
ufficio di Rivarolo C.se - Via Fiume 2
ORARIO: da lunedì a giovedì
9.00-12.00 / 15.00-18.00
venerdì 9.00-15.00

tel. 0124.29220 - fax 0124.234522
e-mail: adassicurazioni.rivarolo@gmail.com

www.rivarolourbancenter.it

www.publialfa2.it

NEL CUORE DEL CANAVESE
NEL CUORE DEI CANAVESANI

