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Pisa, 21/02/2020 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di primo e secondo grado 

 

 

Oggetto: Trofeo Scacchi Scuole 2019/2020  

Campionati Giovanili Studenteschi Fase Provinciale Pisa. 
 

L’Ufficio Scolastico Provinciale Pisa, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana 

della Federazione Scacchistica Italiana, organizza la Fase Provinciale 2019/2020 dei 

Campionati Giovanili Studenteschi di SCACCHI per le scuole secondarie. 

Sono ammesse alla fase Provinciale le squadre in numero di 3 o inferiore per categoria 

nell’istituto che siano registrate sulla piattaforma dei giochi sportivi studenteschi 
www.campionatistudenteschi.it 

 

R E G O L A M E N T O  

TORNEI  

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

• Scuole Secondarie di 1° Grado, Categoria unica sperimentale: nati/e negli anni 2006 –

2007 – 2008 (2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni 

con disabilità). 

• Scuole Secondarie di 2° Grado, Categoria Allievi: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 

(2006 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con 

disabilità). 

• Scuole Secondarie di 2° Grado, Categoria Juniores: nati/e negli anni 2001/2002 (anche 

2000 nel caso di alunni con disabilità). 

Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. Solo in caso 

di necessità si unificheranno i diversi tornei previsti. 

Non è consentito inserire alcuna quota di studenti di categoria diversa nelle rispettive 

categorie, in uniformità con quanto stabilito dal MIUR nel Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi 2019/2020. 

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.  

È possibile iscrivere al massimo n.3 squadre per categoria per ogni plesso afferente ad una 

Istituzione scolastica. 

Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una 

squadra per ciascun torneo (maschile/misto, femminile). 

Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per eccesso, 

sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. 

 

ACCOMPAGNATORE E CAPITANO 

È prevista obbligatoriamente la figura dell'Accompagnatore della squadra che potrà essere un 

docente appositamente nominato dall'Istituto, e in nessun caso, pena l’esclusione, potrà essere 

personale non docente o estraneo alla scuola. L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano 

della squadra, ed in questo caso dovrà essere segnalato al momento dell’iscrizione in piattaforma 

FSI. La funzione di Capitano può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Istruttore 
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federale regolarmente tesserato come tale per l’anno in corso oppure da uno studente giocatore con 

almeno 16 anni di età. Una stessa persona non può svolgere la funzione di Capitano per più di una 

squadra, all’interno dello stesso torneo della stessa categoria. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE  

Ogni squadra partecipante deve essere composta di 4 giocatori, più 1 o 2 eventuali riserve. Alle 

rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti 

non sarà consentito gareggiare e sarà assegnata la perdita dell’incontro. 

 

AREA DI GIOCO 

All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli 

Arbitri, il Direttore Nazionale, i Responsabili FSI ed il personale di supporto fornito 

dall’organizzazione. Gli Accompagnatori che non hanno la funzione di Capitano potranno disporsi 

ai margini dell’area di gioco, in uno spazio apposito indicato dall’organizzazione. Al termine della 

propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco. 

 

ISCRIZIONI 

Le Istituzioni Scolastiche che hanno provveduto ad iscriversi ai Campionati Studenteschi, con 

procedura on-line, sul sito www.campionatistudenteschi.it , così come previsto nella nota del MIUR 

prot. n. 5147 del 21 novembre 2019, di cui fa parte integrante il Progetto Tecnico CS, provvederanno 

ad iscrivere alunni/studenti partecipanti alle singole discipline sportive oggetto della manifestazione 

tramite lo stesso portale. Al termine di quest’ultima operazione potrà essere generato il “Modulo 

contenente l’elenco dei partecipanti (Modello B)”, che, stampato, dovrà essere sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico. 

Contestualmente, entro la data di scadenza delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico, o un suo referente, 

dovrà compilare un altro modulo collegandosi con la piattaforma FSI per i Campionati Studenteschi 

- Trofeo Scacchi Scuola (www.federscacchiscuola.it ), selezionando la propria regione nell’area 

relativa alle fasi provinciali, cliccando sul link delle iscrizioni in corrispondenza della manifestazione 

prescelta. Nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i nominativi e le corrispondenti date di 

nascita degli studenti che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui 

diretta, il nominativo e i recapiti telefonici-informatici del docente accompagnatore, l’eventuale 

nominativo dell’Istruttore al seguito col numero identificativo presso la FSI, nonché l'indicazione del 

Capitano designato. 

Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere e dovrà essere stampato, 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico, e consegnato, unitamente al Modello B cartaceo, 

all’organizzazione nel momento dell’accreditamento il giorno della manifestazione. 

Durante l’iscrizione on-line sulla piattaforma FSI, occorrerà inoltrare il Modello B precedentemente 

generato, in formato digitale, privo di correzioni o aggiunte manuali, per la verifica della 

corrispondenza dei nominativi inseriti nelle due piattaforme. 

 

CERTIFICATO SANITARIO E ASSICURAZIONE 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti 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 

dalla Legge n. 98/2013 e s.m.. Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i 

partecipanti ai Campionati Studenteschi (alunni/studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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È altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli 

organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del 

progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei 

Comitati regionali di Sport e Salute S.p.A.. 
 

CANDIDATURE AD OSPITARE IL TORNEO 

Congiuntamente all’iscrizione all’evento, ciascun Istituto deve far pervenire al Responsabile TSS 

Provinciale Ing. Francesco Lanotte la propria disponibilità ad ospitare il Torneo, che dovrà svolgersi 

entro il 22 marzo 2020. 

Nel momento in cui gli Istituti iscritti per categoria risultassero inferiori o uguali a 1, il Torneo 

non si svolgerà e l’Istituto iscritto sarà direttamente qualificato alla successiva Fase Regionale. 

La nomina della sede del Torneo, nonché la data ed il programma della manifestazione, saranno 

comunicati tempestivamente agli Istituti interessati. 

 

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. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Si raccomandano gli accompagnatori delle squadre partecipanti al torneo di vigilare sul 

comportamento dei partecipanti 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.federscacchiscuola.it/anno2020/index.htm  
 

INFORMAZIONI UTILI 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare il Referente Provinciale dei TSS, 

Ing. Francesco Lanotte 329 8042535 e-mail fnc.lanotte@gmail.com che si occuperà 

dell’organizzazione del torneo. 

http://www.federscacchiscuola.it/anno2020/index.htm

