
 

 

 

ORGANIZZA 

Campionati Studenteschi  

di Scacchi a Squadre  
TROFEO SCACCHI SCUOLA 

FASE PROVINCIALE DI CATANIA 

Sabato 10 Marzo 2018 

 

SEDE DI GIOCO 

I.C.S. Grazia Deledda - Piazza Montessori - Catania (CT) 
 

 
Accreditamento Squadre Ore 09:00 

Premiazione Ore 18:30 
 

Informazioni: Simonpietro Spina: 349/4934818 
info@accademiacarrera.it - www.accademiacarrera.it  

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI - TROFEO SCACCHI SCUOLA 

Scuole Primarie (PULCINI) (TROFEO SCACCHI SCUOLA) dalla 1^ alla 5^ elementare 

Scuole Secondarie di 1° Grado (RAGAZZI) studenti nati nel 2006 (2007 se in anticipo scolastico) 

Scuole Secondarie di 1° Grado (CADETTI) studenti nati nel 2004-2005 

Scuole Secondarie di 2° Grado (ALLIEVI) studenti nati nel 2001-2002-2003 (2004 se in anticipo) 

Scuole Secondarie di 2° Grado (JUNIORES) studenti nati nel 1999 - 2000 
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REGOLAMENTO 
 

Per ogni tipo di scuola è previsto un torneo maschile/misto ed un torneo femminile.  

 Si giocheranno 5 turni da 30 minuti (QPF) per ogni torneo. 

 Premi per le prime 3 squadre classificate di ogni categoria maschile e femminile in caso di 
tornei separati. In caso di tornei misti verranno premiate le prime tre squadre classificate e la 
1^ squadra femminile. Si qualificano alla Fase Regionale le prime 3 squadre maschili/miste e 
le prime 3 squadre femminili classificate in ogni singola categoria. 

 È obbligatoria la dichiarazione del Dirigente Scolastico, integrata in seno al modulo di iscrizione, 
in merito alla copertura assicurativa ed inoltre tutti gli studenti partecipanti dovranno essere 
provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche. 

 Si consiglia di sottoscrivere le carte scolastiche FSI per tutti i giocatori. Le stesse potranno 
essere sottoscritte gratuitamente nella pagina http://www.federscacchi.it/casco/  

 Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di cartellino di riconoscimento 
(con foto) predisposto dalla scuola. Il cartellino va esposto per tutta la durata delle 
competizioni. È possibile stampare i cartellini direttamente nella pagina FSI delle carte 
scolastiche. 

 L’iscrizione delle squadre delle Scuole Primarie dovrà avvenire entro l’8 marzo 2018 tramite 
la procedura online indicata sul sito della FSI ( http://www.federscacchi.it/str_gss.php ).  

 Il modulo generato a conclusione della procedura d’iscrizione online, timbrato e firmato dal 
Dirigente Scolastico, dovrà essere scansionato ed inviato via email a info@accademiacarrera.it. I 

moduli dovranno successivamente essere presentati in originale in sede di gioco.  

 Non saranno accreditate le squadre non iscritte secondo la modalità prevista e prive 
del cartellino di riconoscimento. 

 In sala gioco può stare solo il capitano o l'accompagnatore ufficiale della squadra, quando tutti 
i giocatori della propria squadra hanno terminato di giocare, anche i capitani devono lasciare 
l’area di gioco. 

 Le Scuole Secondarie di 1° e 2° potranno partecipare se risulteranno in regola con la procedura 
prevista in base al regolamento MIUR sull’apposito portale dei Campionati Studenteschi 
2017/18. 

 

AVVERTENZE IMPORTATI  

- Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali e FIDE in vigore al 

momento dell’inizio del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà più opportune per il 

buon esito della manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale del presente 

bando regolamento.  

- Agli studenti che parteciperanno alla fase provinciale le Istituzioni scolastiche potranno riconoscere il Certificato di 

Credito Formativo ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione 

scacchistica Italiana, siglato in data 23/04/2008. 

- Il tesseramento alla FSI per il 2018 è obbligatorio solo per le squadre che si qualificheranno e parteciperanno alla FASE 

FINALE NAZIONALE. In quel caso i giocatori dovranno essere in possesso dell’adeguata tessera: Junior per i nati dal 

2000; Agonistica, Ordinaria o Ordinaria Ridotta (per i giocatori maggiorenni mai precedentemente tesserati per la FSI) per i 

giocatori nati nel 1999. 

http://www.federscacchi.it/casco/
http://www.federscacchi.it/str_gss.php
mailto:info@accademiacarrera.it

