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TROFEO SCACCHI SCUOLA 
 
 
Il Comitato Regionale Toscana della Federazione Scacchistica Italiana, con la collaborazione dell’Associazione 
scacchi Montecatini, organizza la Fase Regionale 2019/2020 del Trofeo Scacchi scuola. per tutte le categorie: 
Primarie, Medie inferiori, medie superiori (juniores e Allievi) sia maschile che femminile 
. 

E’ ammessa alla fase Regionale una sola squadra per categoria per Istituto. 
 
I referenti provinciali sono invitati a selezionare le squadre con tornei di istituto prima di 
iscriverle al regionale. 
 
Le fase regionali si svolgeranno: 
 

Giovedì 16 aprile 2020  
(Primarie e Medie inferiori) 

a Vignole (PT), presso l’Istituto Comprensivo Nannini 
Ore 9;30 Iscrizione; ore 10;00 primo turno. Gli altri a seguire. Premiazione prevista ore 
17:45. 
 

Venerdì 17 aprile 2020 
(Juniores e Allievi - Superiori) 

presso l’lstituto Einaudi di Pistoia (Via Pacinotti 11) 
ore 8:30 Registrazione; ore 9;30 primo turno, gli altri a seguire. 
Premiazione prevista ore 17:30. 

 
Attenzione 

Termine ultimo delle iscrizioni 
23 marzo 2020 

 
L’organizzazione si riserva di cambiare il seguente programma qualora sopraggiungessero problemi o 
comunque nel caso ci fosse la possibilità di miglioramento della manifestazione 

 
R E G O L A M E N T O  

 
TORNEI  
Per l'anno scolastico 2019/2020 sono previste le seguenti categorie: 

 Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria. 
 Scuole secondarie di 1°grado, Categoria unica sperimentale: nati nel 2006-2007-2008(2008 con anticipo 

scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità) 
 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi:rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2003-2004-

2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico e 2002 nel caso di alunni con disabilità).  
 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2001 – 

2002(2000 nel caso di disabilità).  
 Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. Solo in caso di necessità 
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si unificheranno i diversi tornei previsti. 
L’arbitro del torneo si riserva di predisporre i vari tornei nell’interesse della buona riuscita del Torneo se il numero dei 
partecipanti fosse ridotto.  
La cadenza di gioco sarà 30 minuti senza incremento. 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE  
Ogni squadra partecipante deve essere composta di 4 giocatori, più 1 o 2 eventuali riserve.  
Accompagnatori e studenti dovranno esibire al momento della gara un cartellino di riconoscimento contenente: 

 l’indicazione della denominazione dell’Istituzione Scolastica di appartenenza;  
 il proprio nome e cognome e l’eventuale titolo di Capitano;  
 il timbro dell’istituzione scolastica;  
 la foto tessera.  

 
ISCRIZIONI  
Per partecipare alle fasi Regionali prima della scadenza della data di iscrizione prevista per il 14 Aprile(rientro delle 
scuole dalle vacanze Pasquali), il Dirigente Scolastico, o l'Accompagnatore designato, dovrà compilare, collegandosi 
con la segreteria della Direzione Nazionale della F.S.I. per il TSS, una scheda informatica nella quale dovrà inserire i 
nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti, che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione 
Scolastica da lui diretta, e il nominativo, la qualifica e i recapiti telefonici - informatici del docente accompagnatore che 
rappresenterà quella Istituzione Scolastica alla manifestazione a cui si fa riferimento, nonché l'indicazione del Capitano 
designato. 
 L'iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando l'informazione che è 
avvenuta l'iscrizione con l'indicazione della data e dell'ora di chiusura. 
 Solo il documento cartaceo con la dichiarazione dell'avvenuta chiusura dovrà essere stampato e inviato via fax, o via e-
mail se scansionato, ai Referenti TSS Provinciale per le fasi locali. 
E’ già stato creato l’evento  al seguente link http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2020 dove è 
possibile iscrivere la/le squadre, una per ogni scheda. 
Il referente regionale o comunque chi ha gestito la fase regionale in accordo con il referente nazionale della FSI avrà 
cura di promuovere le squadre alla fase Nazionale.  
Vengono promosse alla fase Nazionale il 25% degli istituti iscritti per categoria. 
 Per la Finale, la mancata trasmissione, nei tempi previsti dal bando della manifestazione, del modulo di iscrizione può 
comportare l'esclusione dalla competizione. Sarà cura del Direttore Nazionale comunicare, nel più breve tempo 
possibile ed in forma scritta, anche per e-mail, eventuali irregolarità ed esclusioni dalla competizione. 
 Il Direttore Nazionale può avvalersi di tale prerogativa anche in sede di torneo, qualora riscontri anomalie nella 
iscrizione o nella formazione delle squadre, nonché in tutto ciò che non è conforme al presente Regolamento. Per la 
Finale Nazionale, gli organizzatori potranno richiedere una quota d'iscrizione come indicato nel Regolamento 
d'attuazione annuale. 
Qualificazioni 
La Finale Nazionale 2020 si svolgerà a Caorle(VE) dal 14 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020.Per la Finale Nazionale è 
stata fissata una quota di partecipazione di euro 10,00 per squadra. 
 
Per qualsiasi problema o dubbio è possibile contattare  il delegato provinciale della FSI o il delegato Regionale 
Prof. Massimiliano Dini al numero 3939901318 o per e-mail massimiliano.dini@istruzione.it . 
 
Occorre compilare il modello B1 (stampabile dalla piattaforma FSI al termine dell’inserimento della squadra) 
con i nominativi dei ragazzi che partecipano e inviarne una copia al responsabile regionale 
(massimiliano.dini@istruzione.it). 
 
Per produrre l’anagrafica della squadra con i ragazzi da consegnare all’arbitro del torneo seguire le seguenti istruzioni: 

 collegarsi all’indirizzo internet http://www.federscacchi.it/str_gss.php 
 cliccare su “Amministrazione TSS online” e seguendo le relative istruzioni.  

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2020
mailto:massimiliano.dini@istruzione.it
mailto:massimiliano.dini@istruzione.it
http://www.federscacchi.it/str_gss.php
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L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui sarà accettata la procedura di chiusura, dando l’informazione che è 
avvenuta l’iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura.  
 
Il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta iscrizione dovrà essere stampato, firmato dal Dirigente 
Scolastico e poi consegnato all’accreditamento della squadra.  
La scheda rimarrà accessibile per eventuali modifiche fino alla data di scadenza iscrizioni. La nuova scheda prodotta, 
debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, deve essere consegnata all’accreditamento della squadra.  
 
All’atto dell’iscrizione il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare che: 

 accompagnatori e studenti partecipanti alla manifestazione siano coperti dalla copertura assicurativa della 
propria scuola;  

 tutti gli studenti iscritti siano in possesso dell’accertamento sanitario per la pratica sportiva non agonistica. 
 
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI  
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi al momento dell’iscrizione online.  
All'atto della registrazione delle squadre, il docente responsabile della squadra d’Istituto deve: 

1. confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale giocatore assente, come da 
art. 4.8.  

2. consegnare al Referente Provinciale il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta iscrizione, con 
timbro e firma del Dirigente. 

 
Classifica per Regioni. Ad ogni torneo disputato, nelle previste categorie sia maschili/miste sia femminili, 
verranno assegnati i seguenti punteggi: -20 punti alla squadra prima classificata assoluta; -15 punti alla squadra 
seconda classificata; -12 punti alla squadra terza classificata; -10 punti alla squadra quarta classificata; -8 punti 
alla squadra quinta classificata; -2 punti ad ogni squadra partecipante alla manifestazione. Al Comitato 
Regionale competente per territorio non verranno riconosciuti i 2 punti di partecipazione delle eventuali terze 
squadre maschile/mista e femminile inserite nella finale secondo quanto previsto all'art.4.4 3. Al Comitato 
Regionale che totalizzerà il maggior punteggio, verrà assegnato il riconoscimento annuale di Comitato Regionale 
Benemerito per il Trofeo Scacchi Scuola FSI. 
 
ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO 
 Agli studenti che parteciperanno alle attività previste nel seguente Regolamento, le Istituzioni Scolastiche potranno 
riconoscere il Certificato di Credito Formativo, come da allegati, 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. 
Composizione delle squadre durante i turni di gioco  
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o entrambe in qualsiasi 
turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal Regolamento FSI – TSS, prima dell’inizio del 
turno di gioco.

  

Classifica finale e qualificazioni  
Per ogni categoria, si qualificano alla Fase Nazionale a Caorle (VE) il 25%, con arrotondamento per eccesso, delle 
istituzioni scolastiche partecipanti per categoria. 
.Per casi particolari si rimanda al Regolamento Nazionale.  
Per la classifica finale si prenderanno in considerazione nell’ordine prima i punti di squadra (2 punti squadra per ogni 
incontro squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato) e, poi, i punti individuali (1 punto per ogni 
incontro singolo vinto e 1/2 punto per ogni incontro singolo pareggiato). In caso di ulteriore parità si farà riferimento al 
Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO o al Sonneborg Berger (nei tornei all’italiana). In caso di ulteriore parità, si 
calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati in prima scacchiera moltiplicati per 1.9, i punti 
totalizzati in seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti totalizzati in terza scacchiera moltiplicati per 1.5 ed i punti 
totalizzati in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3. 
 
Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte per categorie. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
Si raccomandano gli accompagnatori delle squadre partecipanti al torneo di vigilare sul comportamento dei ragazzi 
sotto loro tutela e di fare osservare agli studenti le più comuni norme di civile convivenza, evitando di sporcare o recare 
danno agli ambienti concessi per l’organizzazione dell’Evento. Eventuali danni saranno addebitati a chi se ne dovesse 
rendere colpevole. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento FSI dei TSS scaricabile all’indirizzo 
internet: http://www.federscacchi.it/str_gss.php  
 
INFORMAZIONI UTILI 
L’istituto  è dotato di  servizi e c’è abbastanza spazio per assistere alle gare; accedono ai tavoli solo i giocatori e gli 
accompagnatori che si sono registrati come capitano della squadra. 
Si chiede particolare cura e attenzione nella gestione delle squadre da parte degli organizzatori, pena l’esclusione di uno 
o più turni della squadra dal torneo e la conseguente perdita a tavolino oppure l’esclusione del giocatore che avrà 
comportamenti scorretti o comunque di disturbo per il normale svolgimento della manifestazione. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare il Referente Regionale   dei TSS, Prof.Dini 
Massimiliano  393-9901318 e-mail massimiliano.dini@istruzione.it che si occuperà dell’organizzazione del torneo 
insieme a tre arbitri e a un socio del circolo di scacchi di  Montecatini Terme da nominare a breve. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda a quanto riportato al seguente link 
http://www.federscacchiscuola.it/anno2020/index.htm dove è possibile scaricare tutta la documentazione e il 
regolamento. 
 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscano 

                       (Mario Leoncini) 
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