
 

L'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e il Comitato Regionale Pugliese della Federazione 
Scacchistica Italiana hanno organizzato il Campionato Scolastico Regionale di scacchi online 
Puglia 2021, svoltosi su piattaforma Premium Junior Arena, integrata col software Vega 
Team. 

La manifestazione replicava i tradizionali Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola 
che si sono svolti negli anni passati, cioè una serie di tornei a squadre di studenti suddivisi 
per ordine di scuola e fascia d’età, che si compone in via sperimentale della sola fase 
regionale per la Puglia. 

La piattaforma di gioco Premium Arena Junior è convenzionata con la Federazione 
Scacchistica Italiana e garantisce la massima sicurezza per il gioco online dei minori, oltre 
che il più elevato standard tecnologico adottato per le gare. 

Per contrastare il problema del cheating (svolgimento della gara di scacchi con l’aiuto di 
strumenti informatici o di suggerimenti esterni), i 6 studenti partecipanti si sono ritrovati a 
scuola sotto la guida di un docente referente e si sono collegati online per lo svolgimento del 
torneo, attraverso postazioni informatiche opportunamente predisposte. 

Il Campionato si è quindi svolto in modalità ibrida, con gli studenti presenti nelle rispettive 
scuole in orario scolastico e in spazi appositamente attrezzati, collegati contemporaneamente 
con la piattaforma di gioco e con la stanza per videoconferenze di Meet, per poter essere 
osservati a distanza dagli arbitri preposti durante lo svolgimento delle gare. 

In precedenza tutte le scuole della regione hanno ricevuto la circolare ufficiale dall’USR della 
Puglia, contenente il bando della manifestazione. Le scuole interessate hanno poi provveduto 
all’iscrizione di una squadra per ogni categoria, attraverso l’area riservata del sito dedicato, 
dopo aver effettuato l’accreditamento. 

 



Tutti gli studenti iscritti al Campionato sono stati registrati come gruppo del Comitato 
Regionale Pugliese nella piattaforma di gioco Premium Junior Arena. Lo stesso gruppo resta 
attivo anche dopo il termine della manifestazione, in modo che si possano organizzare a 
piacere tornei online individuali di allenamento. 

Durante le gare venivano composti i turni col programma Vega Team ed i dati venivano poi 
trasferiti sulla piattaforma di gioco per impostare i singoli abbinamenti individuali. All’orario 
prefissato iniziavano le partite online e gli studenti giocavano sotto la sorveglianza dello staff 
arbitrale, che osservava nella stanza di Meet, oltre che del proprio docente referente, 
responsabilizzato per l’occasione a collaborare per l’organizzazione. 

Le partite erano seguite in diretta nella pagina predisposta sul sito e si sono tutte concluse 
senza particolari contestazioni e col pieno gradimento delle scuole partecipanti. Al termine 
sono state premiate le prime 3 squadre classificate di ogni categoria, sia con gli attestati 
inviati via e-mail che, successivamente, con coppe e medaglie spedite per posta. 

 

 



CONCLUSIONI 

Hanno partecipato alla manifestazione 320 studenti in rappresentanza di 50 scuole circa, 
decretando il successo dell’evento. Considerando che per il secondo anno consecutivo non si 
sono svolti i tradizionali Campionati Studenteschi, ufficialmente banditi dal Ministero 
dell’Istruzione, e ben sapendo l’importanza dell’attività scolastica per la diffusione degli 
scacchi presso i giovani, la manifestazione online appena conclusa rappresenta un ottimo 
surrogato degli scacchi in presenza. 

Lo scopo da raggiungere è quello di tenere desta l’attenzione verso gli scacchi nell’ambito 
scolastico. Inoltre l’ufficialità fornita dall’Ufficio Scolastico Regionale attraverso la 
condivisione del progetto, ha garantito l’interesse e l’adesione delle Istituzioni. 

Il temuto cheating non è stato notato e si può affermare ragionevolmente che tutti i tornei si 
sono svolti regolarmente. 

Nel futuro la manifestazione studentesca online potrà affiancare quella tradizionale in 
presenza, potendola magari replicare in altre regioni per confluire eventualmente in una 
finale nazionale. Tornerà utile per gli Istruttori sfruttare qualche caratteristica del gioco 
online, come la possibilità di rivedere le partite giocate dai propri allievi anche se non sono 
state trascritte. 

In definitiva, a fronte di un impegno tecnico e organizzativo notevole, che in futuro si 
cercherà di semplificare, si può certamente evidenziare la piena soddisfazione di tutte le 
componenti della manifestazione. 

Per tutte le informazioni sull’evento (bando, risultati, classifiche, filmato) si può consultare il 
sito dedicato: https://www.federscacchiascuola.it/CS-TSS/anno2021/index.htm . 

 

 


