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Ai dirigenti scolastici 
Istituti Comprensivi - Scuola Primaria 
statali e paritari di Bergamo e provincia 

Trofeo Scacchi Scuola 2019-2020
 Fase  Provinciale  Scuole  Primarie  della  provincia  di  Bergamo

La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) nella persona del delegato provinciale 
per  Bergamo sig. Bresciani Nicola, con il patrocinio del Comune di Spirano e con il 
supporto tecnico dei circoli scacchistici bergamaschi  ASD Società Scacchistica  
Bergamo, ASD Excelsior, AD Scacchistica Trevigliese  e in collaborazione con 
quest’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo organizza una manifestazione 
promozionale di scacchi per le Scuole Primarie.
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La manifestazione si svolgerà giovedì 5 marzo 2020 presso il Palaspirà in via 
Sant’Antonio a Spirano.  
Il  ritrovo delle rappresentative è fissato alle ore 8.30, ore 9,15 incontro Arbitri e 
Capitani, inizio incontri ore 9.30. Il termine della manifestazione è previsto alle ore 
14.00.

Partecipazione: la partecipazione è per squadre d’Istituto; ogni squadra è 
composta da 4 alunni/e più due eventuali riserve. Il torneo femminile verrà svolto in
presenza di almeno 3 squadre iscritte.

Iscrizioni: Ogni Istituto potrà iscrivere due squadre maschile/mista e due squadre 
femminili.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro venerdì 28 febbraio  2020  
obbligatoriamente on-line alla piattaforma www.federscacchiscuola.it  . Selezionare 
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la propria regione nell’area relativa alle fasi provinciali, cliccare  sul link delle 
iscrizioni in corrispondenza della manifestazione prescelta ed inserire i nominativi e
le date di nascita degli studenti, inoltre indicare il nominativo del docente 
accompagnatore, l’eventuale nominativo dell’istruttore al seguito con 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, firmato dal Dirigente Scolastico e consegnato alla segreteria gare 
il giorno della manifestazione.  

Documenti di riconoscimento
Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, deve esibire 
un cartellino di riconoscimento contenente:

• l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza;
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• il proprio nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano;
• il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo 
Vicario;
• la foto tessera.
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all'abito in modo visibile o appeso al
collo per tutta la durata del torneo. La predisposizione dei cartellini di riconoscimento 
è obbligatoria ed è a carico della scuola interessata; il cartellino diventa documento 
attestante l'identità dello studente, del capitano e dell'accompagnatore.

Area di gioco: 
All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco,
i  capitani,  gli  arbitri,  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
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dall’organizzazione.  Al  termine  della  propria  partita,  ogni  giocatore  deve
allontanarsi dall'area di gioco.

Disposizioni tecniche
Il numero dei turni sarà di 5. Il tempo di riflessione sarà di 20 minuti. 
Per quanto riguarda il regolamento tecnico si fa riferimento a quello federale della 
FSI – CONI consultabile sul sito www.federscacchiscuola.it  .
In particolare si precisa che:
Capitano 
Può essere un Docente dell'Istituto o un Istruttore regolarmente tesserato con la 
FSI. In presenza di più squadre dello stesso Istituto il Docente (o l'Istruttore) può 
essere Capitano di una sola squadra. Pertanto nominerà un allievo come Capitano 
di un'altra squadra che svolgerà la funzione durante le partite, ma il modulo di fine 
gara dovrà essere comunque firmato dal Docente stesso.
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Mossa illegale 
Diversamente dalle precedenti edizioni, la prima mossa illegale comporta un 
aumento del tempo dell'avversario di due minuti; la seconda mossa illegale 
comporta la perdita della partita.

Classifiche e premiazioni: Le classifiche finali saranno redatte prevedendo 
graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte. Le premiazioni saranno effettuate 
al termine della manifestazione.

Qualificazioni alla fase regionale
Si qualificano alla fase regionale il 50% delle squadre (arrotondate per eccesso) per
torneo. Ogni Istituto potrà qualificare una sola squadra per torneo.
La fase regionale si svolgerà a Lodi il 02/04/2020
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Per ulteriori informazioni è disponibile la referente provinciale CS/TSS  Curti 
Gabriella  345.0773669 gabriellacurti@gmail.com  . 
Con i migliori saluti.

       Il dirigente
    Patrizia Graziani      

SC/gr

Responsabile del procedimento: 

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@  istruzione.it - 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F

Tel. 035 284 111  – C.F.:80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cuspbg@postacert.istruzione.it
mailto:gabriellacurti@gmail.com
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cusp.bg@istruzione.it
file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cusp.bg@istruzione.it


A V V I S O    I M P O R T A N T E

Il torneo è stato rinviato a data da destinarsi in attesa di
nuove disposizioni.

Il termine pertanto per l’iscrizione delle squadre viene
prorogato a venerdì 13/03/2020

 

Con il patrocinio del Comune di
                Spirano

Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto alle scuole autonome

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi 

Simonetta Cavallone  

Tel. 035-284-114/217 
Mail: coord.ef.bg@istruzione.it     

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@  istruzione.it - 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F

Tel. 035 284 111  – C.F.:80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cuspbg@postacert.istruzione.it
mailto:coord.ef.bg@istruzione.it
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cusp.bg@istruzione.it
file:///D:%5CUsers%5Cmi01618%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2XL23A3M%5Cusp.bg@istruzione.it

	Trofeo Scacchi Scuola 2019-2020
	Fase Provinciale Scuole Primarie della provincia di Bergamo

