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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale   

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia  

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di I e II grado statali 

e paritari di Pavia e provincia 
Al presidente provinciale AMSD dott. Mario Ireneo Sturla 

                                                                                                   Al Delegato Provinciale F.S.I. Volfango Rizzi 
Al Presidente della Scacchistica vigevanese  Gianluca Melino 

Ai Docenti di Scienze Motorie interessati 
Al sito 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi A.S. 2019-2020 – fase provinciale di Scacchi Istituti 
secondari di I-II grado; Trofeo Scacchi Scuola - fase provinciale scuole primarie 

 
L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola unitamente al delegato provinciale della F.S.I. con 
il supporto tecnico dell’ Associazione dilettantistica Scacchistica vigevanese e  con il patrocinio del 
Comune di Vigevano, 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 
Martedì 10 marzo 2020  

c/o la Cavallerizza del Castello di Vigevano 
Via Rocca Vecchia, Vigevano. 

 
Il ritrovo delle rappresentative è fissato alle ore 8.30, inizio incontri ore 9:20. 
Il termine della manifestazione è previsto alle ore 16.30 circa. 
 
Modulo B: all’atto dell’accredito i docenti accompagnatori dovranno consegnare alla segreteria 
gare il modulo B stampato dal portale www.campionatistudenteschi.it  
 
Scuole Primarie:  
categorie pulcini e pulcine; alunni nati nel 2009 o prima. 
 
Istituti Secondari di I grado: 
categoria unica sperimentale maschile e femminile alunni nati negli anni 2006-2007-2008 (2009) e 
2005 nel caso di alunni con disabilità 
 
Istituti Secondari di II grado: 

 categoria Allievi/e alunni nati negli anni 2003-04-05 (2006) e 2002 nel caso di alunni con 
disabilità 
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 categoria 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. 
 
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. 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 in dicato dall’organizzazione.                
Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco. 
 
Disposizioni tecniche 
Il numero dei turni sarà di 7 turni da 20' minuti di riflessione giocatore per le categorie pulcini/e e 
non inferiore a 5 turni  30’ per Cadetti/e, Allievi/e e Juniores. 
Verrà svolto il torneo femminile in presenza di almeno 3 squadre iscritte altrimenti le squadre 
verranno integrate in tornei misti con classifiche separate. 

La terza mossa illegale completata di uno stesso giocatore da, su richiesta dell'avversario, 

partita persa. Non vi sono penalità sull'orologio per le prime due mosse illegali. 

 
Iscrizioni: Ogni Istituto potrà iscrivere tre squadre maschile-mista, e tre squadre femminili 
per ogni categoria. Le iscrizioni, delle scuole secondarie di I e II grado, dovranno essere effettuate 
online entro lunedì 2 marzo 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.federscacchiscuola.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. Le scuole primarie necessitano della sola 
iscrizione attraverso il sito  www.federscacchiscuola.it seguendo la procedura sopra riportata. 
 
Programma orario: 

 Ore 8:30 - 9,00: registrazione formazioni squadre e accreditamento giocatori  

 Ore 9,20: inizio campionati: 1° turno, 2°, 3° (e 4° turno primarie) a seguire 

 Ore 12,50 circa: pausa pranzo 

 Ore 13,45: inizio 5° turno primarie a seguire 5°, 6° e 7° turno ove programmato e necessario 

 Ore 14,00: inizio 4° turno secondarie; a seguire 5° turno 

 Ore 16,30 circa: premiazioni. 
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Classifiche e premiazioni: Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, 
maschili/miste e femminili, distinte. Le premiazioni saranno effettuate al termine della 
manifestazione. 
Per ulteriori informazioni è disponibile il referente provinciale CS/TSS Volfango Rizzi - cell. 
339.6440567 - email: spqernews@gmail.com e Gianluca Melino – cell. 335.7368506 – email: 
melinogianluca@gmail.com  
 
Risultati gare: 
I risultati saranno pubblicati sul sito www.pavia.istruzione.lombardia.gov.it/ e su 

https://www.torneicrl.com/cms/giovanili/t-s-s 

 
Fase regionale: Lodi 2 aprile 2020. 
 
Fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola: Caorle (VE) 14-17 maggio 2020. 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente nota, vale il regolamento dei Campionati 
Studenteschi e del TSS della Federazione Scacchistica Italiana visionabili agli indirizzi internet: 
www.federscacchiscuola.it  e www.campionatistudenteschi.it . 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

Allegati: 

-schede tecniche 1^ e 2^ grado 

 

 

 

 

 

Per informazioni : 

Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico  

 Prof. ALIRIA CALLEGARI    Tel ufficio: 0382/513419       e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it   
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