
50° CIS 2018  

Milano 18-24-25 marzo 2018   

Raggruppamenti Serie C.5 e Lombardia 1  

Sede di gioco:  

Albergo Ristorante DA MARIUCCIA  

via don Pozzi 43 a Malvaglio di Robecchetto. 

     
  

   

   

Orari di svolgimento:   

    
Accredito   – Venerdì   16/03/18   : ore 18,30  

Primo Turno   – Venerdì 16/03/18   : ore 19,00  

Secondo Turno   – Sabato   17/03/18   : ore 09,30  

Terzo Turno   – Sabato   17/03/18   : ore 15,00  

Quarto Turno   – Domenica   18/03/18   : ore 09,30  

Quinto Turno   - Domenica   18/03/18   : ore 15,00  

   



 

Sedi di Gioco   

   
   

Albergo Ristorante DA MARIUCCIA  

via don Pozzi 43 a Malvaglio di Robecchetto. 

TEL 0331 875546 - FAX 0331 876133 - SITO WEB http://www.damariuccia.it  
  

Regolamento di Gioco  

   
 

- Formula a raggruppamento 

- 5 Turni di gioco  

- Valido per le variazioni Elo  

Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del regolamento CIS, del 

regolamento di attuazione, del regolamento internazionale della FIDE e dei regolamenti tecnici della FSI vigenti al 

momento dello svolgimento dei tornei. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e 

incondizionata del bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 

manifestazione. Verrà promosse alla serie C del CIS 2019 la prima Classificata 

 

Convenzioni   

   
 

Presso Albergo Ristorante DA MARIUCCIA 

camera letto singolo 45 euro colazione inclusa, 

doppia o matrimoniale 70 euro (35 a persona) colazione inclusa, 

tripla 90 euro (30 a persona) colazione inclusa, 

pasto euro 15. 

Connessione internet wireless gratuita. 

Servizio navetta  

Malpensa-sede di gioco 15 euro a tratta per camera. 

 

Come Arrivare  

   
 

Da Milano e da Torino 

Percorrete l'A4 e prendete l'uscita in direzione Marcallo-Mesero. Continuate in direzione dell'Aeroporto della Malpensa 

e uscite a Cuggiono Nord. Alla prima rotonda prendete la 3ª uscita (direzione Castano Primo), alla seconda rotonda 

prendete la 1ª (sempre direzione Castano Primo). Dopo 600 metri trovate una deviazione sulla sinistra per Malvaglio. 

All'entrata del paese trovate l'Albergo Ristorante Da Mariuccia, la sede di gioco, sulla destra. 
 

Da Como e da Legnano 

Chi parte da Como può raggiungere Legnano o in alternativa Milano e seguire le indicazione date sopra. 

Da Legnano si prende la SP12 in direzione Inveruno. Arrivati al semaforo di Inveruno girate a destra in direzione di 

Castano Primo. Prima di entrare a Buscate c'è una rotonda. Girate a sinistra. Su questa strada trovate una prima rotonda 

con una sola direzione possibile (?!). Alla seconda proseguite dritto. Alla terza girate a sinistra per Cuggiono. Circa 200 

metri dopo sulla destra c'è la deviazione per Malvaglio. All'entrata del paese trovate l'Albergo Ristorante Da Mariuccia, la 

sede di gioco, sulla destra. 
 

Da Novara 

Per chi arriva da Novara e non voglia fare il percorso autostradale è possibile passare sulla circonvallazione di Castano 

(direzione Fiera/Gigante). Alla terza rotonda girate a destra per Cuggiono. Dopo un paio di chilometri altra deviazione a 

destra per Malvaglio. 
 

Da Gallarate/Varese 

Prendete il raccordo Malpensa-Boffalora e uscite a Cuggiono Nord. Alla prima rotonda prendete la 1ª uscita (direzione 

Castano Primo), alla seconda rotonda prendete la 1ª (sempre direzione Castano Primo). Dopo 600 metri trovate una 

deviazione sulla sinistra per Malvaglio. All'entrata del paese trovate l'Albergo Ristorante Da Mariuccia, la sede di gioco, 

sulla destra. 


