IL DELEGATO PROVINCIALE della Federazione Scacchistica Italiana
in collaborazione con
Federazione Scacchistica Italiana, Comitato Regionale Abruzzo F.S.I,
A.S.D. Scacchi L’Aquila e Circolo Didattico Amiternum

PROMUOVE

TROFEO SCACCHI SCUOLA 2019/2020
Fase Provinciale Scuole Primarie
L’AQUILA – giovedì 17 MARZO 2020
Sede di gioco: CIRCOLO DIDATTICO AMITERNUM
Via Pasquale Ficara - Tel. 0862-314664
Turni di gioco: 5 (cinque)
Tempo di riflessione: 20 minuti a giocatore
DIREZIONE DI GARA: Arbitro: C.A.N. Luciano Giacchetti
Collaborano alla Direzione Arbitrale: Ins. Carla Cripoli, Ins. Marcello Tresca, l’Ins. Andrea Di
Nardo, e l’Ins. Pina Berardi
PROGRAMMA
Accreditamento squadre : ore 09:00 - Sorteggio: ore 09.20 - I° Turno: 09.30 - II° Turno:
10.10 - III° Turno 10.50 - IV° Turno: 11.30 - V° Turno: 12.10 - Premiazione a seguire
Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” accorpati oppure, se possibile, separati, con
classifiche distinte in entrambi i casi per le categorie “Pulcini” della Scuola Primaria.
-

Per tutti gli studenti partecipanti al TSS è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportive
non agonistiche ai sensi della normativa in vigore (Punto 11 del Regolamento dei Campionati
Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola anno 2020)
- Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera FSI
(Agonistica, Junior, Ordinaria o Ordinaria ridotta ove se ne posseggano i requisiti), restano
comunque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica (Punto 11 del Regolamento
dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola anno 2020)

Modalità di svolgimento del Torneo, Composizione Squadre, Classifiche e
Qualificazioni
Il torneo prevede, ove è possibile, una competizione separata per ogni categoria, maschile/mista e
femminile. Nelle categorie con numero di squadre inferiore a 5 sarà adottato l’abbinamento all’italiana girone
doppio; mentre con numero 6 squadre l’abbinamento adottato sarà all’italiana con girone semplice. Se non si
adotta il sistema all’italiana sarà adottato il sistema svizzero
Prima dell'avvio del torneo, all'atto dell'accreditamento della squadra, ogni Accompagnatore designato dovrà
confermare all’organizzazione la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra (art. 5.5 del
TSS).
La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione Scolastica.
Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve, disposti secondo
l’ordine di scacchiera.
Detto ordine prevede che se nella lista vi sono giocatori di categoria nazionale o FIDE questi vanno inseriti
dal giocatore di categoria più alta a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere schierati
indifferentemente l'uno prima dell'altro. L’ordine di scacchiera inserito entro la scadenza dell'iscrizione non
può essere modificato per tutta la durata del torneo.
Nel caso che entrambe le squadre presentino un ordine di scacchiera non conforme a quanto dichiarato si
dovranno attribuire 0 punti individuali e 0 punti squadra ad entrambe le squadre.

La squadra parteciperà alle gare, pena l’esclusione, al seguito del docente Accompagnatore, appositamente
nominato dall’Istituto art. 5.2.
Nel caso di ingresso di una riserva, egli si disporrà in ultima scacchiera; se fanno ingresso entrambe le
riserve, allora si disporranno in penultima e ultima scacchiera, rispettando in ogni caso l’ordine dei giocatori
dichiarato al momento dell’iscrizione.
La squadra che è citata per prima nell'incontro giocherà con il bianco in prima e terza
scacchiera.
Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco subito dopo avere
ridisposto in ordine i pezzi sulla scacchiera; al termine delle 4 partite di un incontro devono allontanarsi
anche i Capitani, dopo aver compilato, firmato e consegnato all’Arbitro il report di gara.
il tempo di riflessione per le fasi provinciali e regionali sarà di almeno 20 minuti a testa;
E’ altresì prevista facoltativamente la figura dell'Istruttore della squadra in tal caso dovrà necessariamente
possedere una età superiore a 16 anni, la qualifica di Istruttore FSI ed essere tesserato come tale per l’anno
in corso (5.3).
La funzione di Capitano può essere svolta dall'Accompagnatore, dall’eventuale Istruttore, oppure da un
giocatore, ma solo se possiede un’età minima di 16 anni (5.4)
Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni incontrosquadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso di parità si farà riferimento alla somma
dei punti individuali, assegnando 1 punto per ogni incontro singolo vinto e 1/2 punto per ogni incontro singolo
pareggiato.
Ammissioni alle gare
Le Istituzioni scolastiche possono presentare al massimo due squadre per ogni categoria
(maschile/mista o femminili) e per plesso scolastico ad eccezione dell’Istituto Scolastico sede della
manifestazione il quale può concorrere al massimo con tre squadre per ogni categoria.
Iscrizione alla fase Provinciale: procedura per effettuare l’iscrizione:
1) Andare sul nuovo portale dei TSS, a questo link:
http://www.federscacchiscuola.it/anno2020/index.htm
2)

Sulla mappa dell'Italia cliccare sulla regione Abruzzo

3)

Nell'elenco dei tornei che verranno visualizzati cliccare sulle tre freccette sotto la colonna
“iscrizione", l'ultima a destra.

4) Successivamente cliccare sul bottone giallo “ area riservata"
5) Apparirà l'interfaccia di log in, se la scuola è già accreditata di username e password, accedere ed
iscrivere la squadra
6) Altrimenti sopra l'interfaccia di log in, inserire nel riquadro bianco (affianco a : “inserire codice
meccanografico”) il codice meccanografico della propria scuola
7) Dopo aver inserito il codice verrà automaticamente inviata all'indirizzo mail della scuola una e-mail
contenente le credenziali (username e password) per effettuare il log in ed iscrivere le squadre
L’iscrizione sarà conclusa momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando l’informazione che
l’iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura.]
Il documento pdf si dovrà stampare e con timbro e firma del Dirigente Scolastico dovrà essere spedito alla
Direzione di Gara : lucianogiacchetti@gmail.com entro e non oltre LE ORE 12.00 di SABATO 14 MARZO
2020.
La scheda di iscrizione in originale dovrà essere consegnato al Direttore della manifestazione al momento
dell’accreditamento in sede di torneo.
Con il perfezionamento dell’iscrizione, gli Istituti Scolastici partecipanti alle gare sono a conoscenza che degli studenti
partecipanti e dei loro accompagnatori godono di copertura assicurativa.
Il tesseramento FSI, ove necessario, dovrà essere dimostrato mediante esibizione della tessera federale valida per
l’anno in corso.
Documento: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d'identità personale o del
tesserino sostitutivo di identità personale provvisto di foto, vidimato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Tutela Sanitaria: Tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva
non agonistica rilasciato dopo regolare controllo sanitario, così come descritto dall'art. 3 del Decreto
Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall'art. 42 bis del Decreto Legge n. 69/2013, convertito
nella Legge n. 98/2013 e successive modifiche.

Passaggio alla fase Regionale
Il 50% degli Istituti Scolastici presenti per categoria, arrotondato per eccesso, rappresenterà il
numero delle Istituzioni ammesse alla successiva fase regionale che si svolgerà il 03/04/2020 a Roseto
degli Abruzzi – TE presso il Villaggio turistico " LIDO D'ABRUZZO".
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una
squadra per ciascuna categoria.

Premi
Coppa alle squadre vincitrici di ogni categoria.
inoltre, premi per i giocatori con le migliori performance.
Avvertenze
• E' preferibile che i giocatori calzino SCARPE DA TENNIS o GOMMATE!
• Per eventuali problematiche si potrà contattare la direzione di gara al nr.338/2696393
• IL PRANZO SARA’ A CURA DELLE SQUADRE PARTECIPANTI
PER QUANTO NON SPECIFICATO IN QUESTO BANDO SI FA RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI FSI:
IN PRIMO LUOGO AL REGOLAMENTO TSS 2020 E AL REGOLAMENTO ATTUATIVO 2020
E, IN SECONDO LUOGO, A TUTTI GLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI APPLICABILI.
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE BANDO, PURCHE’ COMPATIBILI CON
I REGOLAMENTI FEDERALI, AL FINE DI CONSENTIRE LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE.

ESEMPIO DI CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO CHE OGNI DOCENTE ACCOMPAGNATORE /
GIOCATORE / CAPITANO ISTRUTTORE DOVRA’ INDOSSARE PER TUTTA LA DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE.
Il CARTELLINO POTRA’ ESSERE CONSERVATO E SARA’ VALIDO PER TUTTE LE FASI REGIONALE E
NAZIONALE.

