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Campionati Studenteschi di scacchi  2019-2020
Fase provinciale Istituti secondari di I-II grado della provincia di Bergamo 

L’Organismo Provinciale dello Sport  a  Scuola,  unitamente al  delegato provinciale
della F.S.I.,  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,  organizza  la  fase  provinciale  dei  Campionati
Studenteschi di Scacchi 2020  riservati agli alunni iscritti e frequentanti gli Istituti
Secondari  di  I  e  II  grado  regolarmente registrati  sul  sito
www.campionatistudenteschi.it   . 
La manifestazione si svolgerà mercoledì 4 marzo 2020 presso il Palaspirà in 
via Sant’Antonio a Spirano.  Il  ritrovo delle rappresentative è fissato alle ore 
8.30, incontro Capitani e Arbitri alle ore 9,15 e inizio torneo ore 9.15. 
Il termine della manifestazione è previsto alle ore 17.30.

Modulo B:  all’atto dell’accredito i  docenti  accompagnatori  dovranno consegnare
alla  segreteria  gare  il  modulo  B  stampato  dal  portale
www.campionatistudenteschi.it   e firmato dal Dirigente d'Istituto. 

Istituti Secondari di I grado: 
categoria unica sperimentale  alunni nati negli anni 2006-2007-2008 (2009) e 2005 
nel caso di alunni con disabilità 
Istituti Secondari di II grado: 
cat. Allievi/e alunni nati negli anni 2003-04-05 (2006) e 2002 nel  caso di alunni con
disabilità 
cat. Juniores M/F alunni nati negli anni 2001-2002 e 2000 nel  caso di alunni con 
disabilità

Controllo Sanitario: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività  sportiva  non  agonistica  vedi  progetto  tecnico  pag.  14  paragrafo
Certificazioni mediche e assistenza sanitaria.
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Partecipazione: la partecipazione è per squadre d’Istituto; ogni squadra è 
composta da 4 alunni/e più due eventuali riserve. All’atto dell’accreditamento della 
squadra il Docente accompagnatore dovrà confermare la presenza dei singoli 
giocatori che compongono la squadra come da modulo compilato sul portale della 
FSI (vedi istruzioni più sotto). I giocatori in possesso di elo Fide si schiereranno in 
ordine di categoria e di punteggio. L’ordine di scacchiera deve essere mantenuto 
per tutta la durata del torneo. 

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 dall’organizzazione.

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

Disposizioni tecniche

Il torneo si svolgerà su 6 turni con 20’ minuti di riflessione giocatore/partita; verrà 
svolto il torneo femminile in presenza di almeno 3 squadre iscritte. 
Sono applicate le regole per i tornei rapid della FSI. 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 uno studente 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 se lo 
studente è di età inferiore a 16 anni.
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.

Iscrizioni: Ogni Istituto potrà iscrivere due squadre maschile/mista,  e una squadra
femminile per ogni categoria (I° grado M-F, AF-AM, JF-JM).  Le iscrizioni dovranno 
essere effettuate on-line entro venerdì 28 febbraio  sul sito 
www.campionatistudenteschi.it   al fine della stampa del modulo B ISTRUZIONI: 
selezionare altri sport      altre specialità; nella manifestazione FASE PROVINCIALE 
SCACCHI cliccare gestione iscritti       nuovo atleta; ripetere l’operazione di 
iscrizione per ogni atleta. Contestualmente sul portale www.federscacciscuola.it   
selezionando la propria regione nell’area relativa alle fasi provinciali, cliccando sul 
link delle iscrizioni in corrispondenza della manifestazione prescelta.  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.

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
turno.
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Ogni Istituto potrà qualificare una sola squadra per torneo.
Per ulteriori informazioni è disponibile la referente provinciale CS/TSS  Curti 
Gabriella  345.0773669 gabriellacurti@gmail.com   

Normativa regolamentare

La normativa regolamentare è visionabile agli indirizzi internet: www.federscacchiscuola.it   e 

www.campionatistudenteschi.it  .

Fase regionale: Lodi (LD) 02  aprile 2020 

Il dirigente
 Patrizia Graziani

SC/gr

Responsabile del procedimento: 

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

	Campionati Studenteschi di scacchi 2019-2020
	Fase provinciale Istituti secondari di I-II grado della provincia di Bergamo

