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Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

 Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese  

 
   

Campionato Scolastico Regionale di  

Scacchi online - Puglia 2021 

Scadenza iscrizioni: 30 aprile -  Inizio gare: 10 maggio 

 

La ben nota situazione di emergenza sanitaria, che sconsiglia qualunque manifestazione in presenza 
che coinvolga le scuole, ha impedito per il secondo anno consecutivo lo svolgimento dei Campionati 
Studenteschi.  

L’Ufficio Scolastico Regionale, su richiesta della FSI-Comitato Regionale Pugliese, ha condiviso 
l’organizzazione del Campionato Scolastico Regionale di Scacchi online - Puglia 2021. 

Con il presente bando si informa circa lo svolgimento della manifestazione, limitatamente alla regione 
Puglia. 

GENERALITÀ  

Il Campionato Scolastico Regionale di Scacchi online è riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, statali e non statali, regolarmente iscritti e frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni 
Scolastiche è per rappresentativa d'Istituto. 

Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate da 
un'unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo. 

Ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una sola squadra, formata da 4 studenti e 2 eventuali 
riserve.  

Le squadre partecipano a tornei M "maschile/misto" e F "femminile" separati ed è possibile iscrivere solo 
una squadra per categoria per ogni Istituzione scolastica. 

Le categorie di gioco sono le seguenti: 

- Scuole Primarie: Categoria Primarie; 

- Scuole Secondarie di 1° Grado: Categoria Medie; 

- Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Allievi – studenti nati dal 01/01/2004 in poi; 

- Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Juniores – studenti nati prima dell’01/01/2004. 

La competizione si svolgerà su piattaforma di gioco Premium Arena Junior, integrata col software 
Vega Team e con la piattaforma per le iscrizioni, i turni e le classifiche, all’indirizzo 
www.federscacchiscuola.it . 

DOCENTE REFERENTE  

Gli studenti partecipanti si ritroveranno a scuola e si collegheranno online per lo svolgimento del torneo, 
attraverso postazioni informatiche opportunamente predisposte. 

http://www.federscacchiscuola.it/
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È prevista la figura del docente referente della squadra che dovrà essere appositamente nominato 
dall'Istituto.  

Non è prevista la figura del capitano, pertanto non sarà possibile comunicare in nessun modo con i 
giocatori durante lo svolgimento delle partite. 

SQUADRE 

La denominazione della squadra partecipante dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione 
Scolastica.  

L'ordine di scacchiera deve essere tale che i giocatori di categoria nazionale o FIDE vanno inseriti dal 
giocatore di categoria più alta a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere schierati 
indifferentemente l'uno prima dell'altro. 

L'ordine di scacchiera inserito entro la scadenza dell'iscrizione non può essere modificato. 

Ogni squadra deve essere iscritta con almeno 4 giocatori. 

Prima dell'avvio del torneo, all'atto dell'accreditamento della squadra, ogni docente referente designato 
dovrà confermare agli Organizzatori la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra.  

La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di solo 3 giocatori. 

L'ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

Per quanto non espressamente specificato valgono le regole dei CS/TSS in presenza, se compatibili. 

AREA DI GIOCO 

Nell'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco e il docente 
referente. 

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

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Sono previsti un torneo “maschile/misto” ed uno “femminile” separati oppure un torneo accorpato con 
classifiche distinte, nel caso in cui il numero delle squadre partecipanti non consenta lo svolgimento di 
un girone all’italiana 

Tempo di riflessione per ogni gara: 15’+5” di incremento a mossa; il numero dei turni sarà almeno 5. 

Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte. 

ISCRIZIONE 

Entro la data di scadenza delle iscrizioni (30 aprile 2021), il Dirigente Scolastico, o il docente referente, 
dovrà compilare, collegandosi con la piattaforma www.federscacchiscuola.it e seguendo le istruzioni 
relative, una scheda informatica nella quale dovrà inserire i nominativi, le corrispondenti date di nascita, 
un loro indirizzo e-mail personale (o di un genitore in caso di studente minorenne) degli studenti che 
formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui diretta, e il nominativo, la 
qualifica e i recapiti telefonici e informatici del docente referente che rappresenterà quella Istituzione 
Scolastica al torneo di riferimento. 

Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere e dovrà essere stampato, 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico, e inviato in formato digitale via e-mail all’indirizzo 
tss@federscacchiscuola.it, entro la data di scadenza delle iscrizioni. 

Inoltre, i genitori degli studenti minorenni dovranno compilare un modulo di autorizzazione alla 
partecipazione del proprio figlio alle attività online, scaricabile sempre all’indirizzo 
www.federscacchiscuola.it. Le autorizzazioni dovranno essere inviate in allegato al modulo di iscrizione 
di cui sopra. 

 

http://www.federscacchiscuola.it/
mailto:tss@federscacchiscuola.it
http://www.federscacchiscuola.it/
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ACCREDITAMENTO 

Tutti gli studenti iscritti come giocatori componenti le squadre riceveranno le credenziali d’accesso, via e-
mail, per la piattaforma di gioco Premium Arena Junior.  

Anche i docenti referenti saranno accreditati e potranno in seguito utilizzare gli spazi dedicati per la 
formazione e l’organizzazione di tornei di allenamento. 

Le istruzioni operative verranno recapitate direttamente ai docenti referenti delle squadre che, inoltre, 
potranno partecipare ad uno stage formativo preliminare in videoconferenza. 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Ogni torneo della manifestazione sarà diretto da un arbitro designato dalla Federazione con le stesse 
modalità dei tornei tradizionali in presenza. In caso di numero consistente di squadre partecipanti 
potranno essere nominati uno o più arbitri supplementari. 

Nei giorni prestabiliti per le gare, secondo un calendario che verrà predisposto e comunicato alle scuole 
partecipanti, gli studenti componenti la squadra ed il docente referente dovranno ritrovarsi presso il 
proprio Istituto, in spazi laboratoriali appositamente predisposti, utilizzando cinque postazioni 
informatiche provviste di webcam, attraverso le quali occorrerà collegarsi in videoconferenza su Google 
Meet, ad un indirizzo che verrà comunicato direttamente dall’arbitro preposto. 

Quattro postazioni verranno utilizzate dai giocatori anche per svolgere le loro partite (gli studenti saranno 
connessi contemporaneamente alla piattaforma Premium Arena Junior e alla piattaforma Google Meet) 
ed una quinta postazione servirà solo per trasmettere le immagini dei giocatori allineati, con la webcam 
posizionata lateralmente alla fila. 

Il docente referente vigilerà sui propri studenti garantendo la correttezza del gioco. 

L’arbitro controllerà le immagini dei componenti delle due squadre nella stessa stanza di Meet, 
monitorando sequenzialmente tutti gli incontri in corso, e verificherà la regolarità delle partite attraverso 
un sistema anticheating incorporato nella piattaforma di gioco. 

A suo insindacabile giudizio potrà decretare la sconfitta a tavolino per quei giocatori che dovessero 
ricorrere a sistemi illeciti durante la gara, fino a 24 ore dopo il termine della partita. 

Risultati e classifiche verranno pubblicate nel sito dedicato: www.federscacchiscuola.it . 

PREMI  

Attestato nominativo per i giocatori delle squadre vincitrici e attestato di partecipazione per tutte le 
squadre concorrenti. Gli attestati verranno spediti via e-mail successivamente. 

Selezione dei giocatori under 12 promettenti e iscrizione gratuita alla Scuola Regionale degli scacchi. 
Altri premi eventuali verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 

INFORMAZIONI  

- F.S.I. - Comitato Regionale Pugliese: www.federscacchipuglia.it – crp@federscacchipuglia.it   

- Referente Regionale CS: Giuseppe Rinaldi tss@federscacchiscuola.it – cell. 3450065496. 
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