TROFEO SCACCHI SCUOLA 2021-2022
fase REGIONALE TOSCANA
Montecatini Terme 25 Maggio 2022
sede di gioco Oratorio Murialdo via Marruota 109
(Google Maps: Parrocchia Chiesa Corpus Domini in via Marruota
parcheggio esterno jn via Marruota e nella traversa via Marche)
Inzio primo turno ore 9,30 chiusura della verifica iscrizioni ore 9,15
(in caso di ritardi di viaggio telefonare al più presto 3473750932)
Dato i tempi ristretti è necessaria la puntualità e che i responsabili abbiano eseguito
l'iscrizione precedentemente. Le iscrizioni sono prorogate fino al 20 maggio 2022.
Tornei che compongono la manifestazione:
SCUOLE PRIMARIE “F” FEMMINILE (i componenti delle squadre sono denominati “Pulcini”) da 4 a 6
componenti
SCUOLE PRIMARIE “M” Miste (i componenti delle squadre sono denominati “Pulcini”) da 4 a 6
componenti
SCUOLE Secondarie di primo grado “F“ e “M” insieme; da 4 a 6 componenti
SCUOLE Secondarie di secondo grado Allievi (nati 2005 - 2007) M e F 4-6 componenti
SCUOLE Secondarie di secondo grado Juniores (nati 2003 - 2004) M e F

IMPORTANTE: È OBBLIGATORIA LA FFP2
nota: per maggiore precisione si consulti il regolamento attuativo FSI; anche per le iscrizioni delle squadre
qualificate alla finale regionale le procedure che i responsabili devono seguire, se ancora non conosciute bene,
si trovano nel regolamento : www.federscacchiscuola.it MENTRE per le SCUOLE SECONDARIE sulla
piattaforma www.campionatistudenteschi.it integrata poi dalla iscrizione per la FSI come sopra:
www.federscacchiascuola.it
La fase regionale dei TSS qualifica alla Finale Nazionale le squadre con i risultati migliori (il 25% con
arrotondamento per eccesso sul numero delle istituzioni scolastiche partecipanti per ciascuna categoria fino a
un massimo di 3 squadre per regione) come da regolamento Federale (CS/TTS in presenza) consultabile per
maggiori informazioni:
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20200212051539_cs-tss_12_2_20.pdf
È obbligatoria la presenza di un Accompagnatore della squadra che deve essere un docente appositamente
nominato dall'Istituto, mentre la funzione di Capitano puo essere svolta anche da un Istruttore Federale

regolarmente tesserato come tale per l'anno in corso. Nel modulo di iscrizione il dirigente scolastico deve
indicare recapiti tel/mail dell'Istituto, i cognomi e nomi in ordine di scacchiera con la data di nascita e indicando i
nomi di Accompagnatori/Capitani. Il modulo sarà consegnato all'organizzazione in sede di gara. La scheda
d'iscrizione attesta la copertura assicurativa e tutti gli studenti dovranno essere provvisti di certificato medico per
attività sportiva e tesserino di riconoscimento.
La denominazione della squadra deve essere quella dell'Istituzione scolastica, l'ordine di scacchiera deve
seguire la categoria dei partecipanti, ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo.
Nell'area di gioco oltre ai giocatori schierati per il turno possono accedere solo il Capitano e i responsabili
dell'organizzazione.

PREMI: coppe, attestati e medaglie per ogni categoria.
Tempo di riflessione 20 minuti a testa. Turni di gioco 5 in orari: 9,30 – 10,15 – 11 – 11,45 – 12,30 con
premiazione a seguire.
Informazioni Pierluigi Passerotti tel. 3473750932 E-mail: pierluigi.passerotti@gmail.com
Organizzatore ASD Scacchi Montecatini - Comitato Regionale Toscana
Sito http://www.toscanascacchi.it
E-mail: presidente@toscanascacchi.it

