
 

   

 

   
 

TROFEO SCACCHI SCUOLA 

FASE REGIONALE ABRUZZO 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

Montesilvano, 12 Aprile 2023 

Sede di gioco: Grand Hotel Adriatico, Via Carlo Maresca, 10 
 
PROGRAMMA 

• ore 08:45 - 09:20 Accreditamento delle squadre 

• ore 09:50 Sorteggi e abbinamenti 1° turno 

• ore 10:10 Inizio primo turno; a seguire il 2° ed il 3° turno 

• ore 13:30 PAUSA PRANZO 

• ore 14:50 Inizio quarto turno; a seguire i restanti turni (5° e 6° turno) 

• ore 18:30 cerimonia conclusiva e premiazioni 

Il Grand Hotel Adriatico ha predisposto, c/o il proprio ristorante, un menù convenzionato al prezzo 
di euro 20,00 per alunni ed accompagnatori composto da primo, secondo, contorno, dolce o frutta 
e acqua.  Al fine di poter fruire di tale servizio è necessario prenotare i pasti entro e non oltre le ore 
18:00 di lunedì 10 aprile 2023 inviando una mail ad andrea.rebeggiani@gmail.com 

 
GENERALITÀ 
L’evento è riservato alle rappresentative delle scuole Secondarie, statali e non statali, che hanno 
aderito ai Campionati Studenteschi M.I.U.R di Scacchi con l’iscrizione sull’apposita piattaforma 
ministeriale www.campionatistudenteschi.it.  
Tuttavia, si precisa che l’evento è organizzato esclusivamente dalla Delegazione Regionale Abruzzo 
FSI dal momento che l’Ufficio di Educazione Fisica dell’USR Abruzzo non ha ritenuto opportuno 
indire per la Disciplina Scacchi le Fasi Provinciali e Regionali dei Campionati Studenteschi M.I.U.R.. 
Per tale motivo l’organizzazione, pur mantenendo la piena gratuità di partecipazione, non può 
prevedere l’erogazione di alcun rimborso per le spese di viaggio. 
Ciascuna Istituzione Scolastica potrà iscrivere una sola rappresentativa in ciascuna delle categorie 
in cui ha aderito ai Campionati Studenteschi M.I.U.R di Scacchi. Ogni rappresentativa (squadra) è 
formata da 4 giocatori e da 2 eventuali riserve, tutti regolarmente iscritti alla scuola rappresentata. 
I componenti della squadra non hanno alcun obbligo di tesseramento FSI. 
La manifestazione qualificherà le Istituzioni scolastiche alla Finale Nazionale del Trofeo Scacchi 
Scuola che si terrà a Montesilvano (PE) dal 7 al 10 maggio 2023.  
 
DISPOSIZIONI TECNICHE 
Il tempo di riflessione sarà di 25 minuti a giocatore. Il numero dei turni di gioco sarà 6. Ove non 
fosse possibile disputare un torneo separato per ciascuna categoria, le classifiche finali saranno 
redatte prevedendo graduatorie distinte. 
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SQUADRE 
La denominazione di ciascuna squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione 
Scolastica rappresentata. 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 e accreditata con almeno 4 giocatori.  
 
CATEGORIE DELLE SQUADRE 
Per la scuola secondaria di 1° grado la categoria è unica: 

• Medie M – maschile/mista: nati nel 2009 – 2010 – 2011; (2012 nei casi di alunni/e in anticipo 
scolastico e anche 2008 nel caso di alunni/e con disabilità; 

•  Medie F – femminile: nate nel 2009 – 2010 – 2011; (2012 nei casi di alunne in anticipo scolastico 
e anche 2008 nel caso di alunne con disabilità) 

Per la scuola secondaria di 2° grado gli studenti/esse si distinguono in due categorie: 

• Allievi M – maschile/mista: nati/e nel 2006 – 2007 – 2008; 2009 nei casi di anticipo scolastico) 

• Allievi F – femminile: nate nel 2006 – 2007 – 2008; (2009 nei casi di anticipo scolastico)  

• Juniores M – maschile/mista: nati/e nel 2004–2005 (anche 2003 in caso di alunni/e con disabilità) 

• Juniores F – femminile: nate nel 2004 – 2005 (anche 2003 nel caso di alunne con disabilità) 

Le squadre partecipano a tornei possibilmente separati per ciascuna categoria. Tuttavia, ove 
necessario, l’organizzazione si riserva di accorpare alcuni tornei, senza distinzione di genere oppure 
per categoria, assicurando le più vicine in termini di fascia d’età, pur mantenendo classifiche distinte 
e di conseguenza la percentuale di qualificazione prevista. 
 
ISCRIZIONE 
Le Istituzioni Scolastiche dovranno effettuare l’iscrizione sulla piattaforma FSI dedicata ai 
Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola, disponibile al link: www.federscacchiscuola.it 
L’ iscrizione dovrà essere completata tassativamente entro le ore 16.00 del giorno lunedì 3 aprile 
2023 tramite la seguente procedura: 

a) cliccare su “Campionati Studenteschi o Trofeo Scacchi Scuola 2023” 
b) cliccare sul simbolo della regione “Abruzzo” 
c) cliccare su “Area riservata” e inserire codice meccanografico dell'istituto e indirizzo mail per 

registrarsi ed ottenere le credenziali per procedere all’iscrizione.  
d) compilare il “Modulo online d’iscrizione” nel quale dovranno essere inseriti: i dati anagrafici 

della Istituzione Scolastica; i nominativi e date di nascita degli studenti che formeranno la 
squadra; il nominativo, la qualifica e i recapiti telefonici e informatici del docente 
accompagnatore che rappresenterà la Istituzione Scolastica; l’eventuale nominativo 
dell’Istruttore al seguito col numero identificativo FSI, l'indicazione del Capitano designato. 

e) Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere. Tale modulo dovrà 
essere stampato, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, e consegnato all’organizzazione, 
all’atto dell’accreditamento nel giorno della manifestazione 

 
ACCREDITAMENTO SQUADRE 
Le squadre, iscritte entro il 3 aprile 2023 seguendo la procedura del paragrafo ISCRIZIONE, dovranno 
confermare la presenza il giorno di gara effettuando l’accreditamento entro e non oltre le ore 9.20 
del 12 aprile 2023; per garantire un migliore svolgimento dell’evento si invita a comunicare 
tempestivamente ritardi e/o rinunce delle squadre iscritte al 338.6756623 (Andrea Rebeggiani).  
All'atto dell'accreditamento della squadra, ogni accompagnatore designato dovrà consegnare il 
modulo cartaceo di iscrizione, prodotto in base a quanto previsto nel paragrafo ISCRIZIONE, e 
confermare la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra. L'ordine di scacchiera deve 
essere mantenuto per tutta la durata del torneo 
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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di 
riconoscimento contenente: 

• l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza 

• il proprio nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano 

• il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo Vicario 

• la foto tessera. 
Il cartellino è il documento attestante l'identità dello studente, del capitano e dell'accompagnatore. 
Pertanto, deve essere spillato all'abito in modo visibile, o appeso al collo, per tutta la durata del 
torneo. La predisposizione dei cartellini di riconoscimento è obbligatoria ed è a carico della scuola 
interessata. 
 

AREA DI GIOCO  
All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli 
Arbitri, il Direttore Nazionale, i Responsabili FSI ed il personale di supporto dell’organizzazione. Al 
termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco.  
 

ACCOMPAGNATORE, ISTRUTTORE E CAPITANO (artt.5.2, 5.3, 5.4 Regolamento TSS) 

• È prevista la figura dell’”Accompagnatore” della squadra. L’accompagnatore deve essere un 
docente della scuola, appositamente nominato dall'Istituto. In nessun caso, pena l’esclusione, 
l’accompagnamento potrà essere affidato a personale non docente o estraneo alla scuola.  

• È prevista l’eventuale figura dell’”Istruttore” della squadra con compiti di allenatore e referente 
tecnico. Egli deve necessariamente possedere la qualifica di Istruttore FSI ed essere tesserato 
come tale per l’anno in corso. L’Istruttore riceve l’incarico dall’Istituto e il suo nominativo viene 
riportato nel modulo d’iscrizione della squadra. 

• La funzione di “Capitano” può essere svolta dall'Accompagnatore, dall’eventuale Istruttore, 
oppure da un giocatore, ma solo se possiede almeno 16 anni. In caso di indisponibilità di diversi 
Capitani per più squadre dello stesso Istituto e partecipanti allo stesso torneo, è ammesso che 
un giocatore della squadra, anche se di età inferiore a 16 anni, assuma la figura di Capitano, con 
obbligo però di sottoscrizione del report di fine incontro da parte del Docente accompagnatore. 

• Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per la riuscita della gara. 

• Prima dell’inizio di ogni incontro il Capitano dovrà controllare il corretto schieramento dei propri 
giocatori ed i colori previsti per quel turno. Il Capitano ha il diritto di comunicare ai giocatori 
della sua squadra di proporre o accettare un’offerta di patta o di abbandonare la partita. 

• Deve limitarsi a dare solo brevi informazioni, basate unicamente su circostanze relative 
all’incontro. Il Capitano potrà dire a un giocatore “offri la patta”, oppure “accetta la patta”, 
oppure “rifiuta la patta”, oppure “abbandona” e dovrà astenersi da ogni intervento riguardante 
il gioco. In particolare non potrà dare al giocatore informazioni riguardante la posizione sulla 
scacchiera, non potrà consultare né il giocatore, né altri, riguardo alla posizione sulla scacchiera. 

• Per svolgere il suo compito, il Capitano potrà restare nella sala di gioco, alle spalle dei propri 
giocatori. Nel momento in cui una partita è finita, i due giocatori ridispongono in ordine i pezzi 
e lasciano l’area di gioco. Il Capitano si accerta che ciò avvenga. Quando tutti i giocatori della 
propria squadra hanno terminato di giocare, anche il Capitano deve lasciare l’area di gioco. 

• Eventuali violazioni del Regolamento commesse da un Capitano sono equivalenti a quelle 
commesse da un giocatore 

 
QUALIFICAZIONI 
Si qualifica alla Finale Nazionale, in programma a Montesilvano dal 7 al 10 maggio 2023, il 25 % delle 
squadre meglio classificate per ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso, sul numero 
delle Istituzioni Scolastiche partecipanti, con un minimo garantito di 3 qualificate per ogni categoria.  



 

   

 
Non essendo state svolte le eliminatorie provinciali, viene estrapolata la classifica provinciale di 
categoria da quella della finale regionale e viene considerato solo il 50% delle squadre meglio 
classificate sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti della provincia come valide ai fini 
della determinazione delle qualificate alla Finale Nazionale.  
In applicazione dell’art. 4.5 del Regolamento CS/TSS, la Delegazione Regionale Abruzzo potrà  
iscrivere alla Finale Nazionale TSS 2023 una squadra in più per categoria rispetto a quanto è previsto. 
 
CERTIFICATO SANITARIO E ASSICURAZIONE 

• Il carattere promozionale della manifestazione, non rivolta ad atleti definiti agonisti ai sensi del 
decreto ministeriale 18 febbraio 1982, imporrebbe di norma a tutti gli alunni partecipanti il 
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto 
Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.. Al riguardo appare opportuno 
precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono contenuti nelle Linee 
Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014, nella nota Ministero della Salute 
prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 del 17/06/2015 recanti all’oggetto “nota esplicativa del 
Decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014 – Linee guida di indirizzo in materia di certificati 
medici per l’attività sportiva non agonistica”, pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it. 

• In applicazione di tali chiarimenti, la disposizione del CONI prot. Nr.0006897/16 emanata il 
10.6.2016 dagli Affari Legislativi istituzionali ed Attività di Presidenza, ha precisato che per la 
Disciplina Scacchi, come per tutta una serie di altre Discipline similari, dato che non comporta 
impegno fisico, non è più obbligatorio il certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
In ogni caso, si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. 

Si precisa che le squadre partecipanti alla Fase Regionale non godono della copertura assicurativa 
prevista da Sport e Salute S.P.A nel Progetto Tecnico del MIUR in quanto l’Ufficio di Educazione 
Fisica dell’USR Abruzzo non ha ritenuto opportuno indire per la Disciplina Scacchi le Fasi Provinciali 
e Regionali dei Campionati Studenteschi M.I.U.R e la manifestazione è organizzata esclusivamente 
dalla Delegazione Regionale Abruzzo FSI. Pertanto, saranno le Scuole a doversi fare carico della 
copertura assicurativa dei loro alunni e accompagnatori.  In alternativa è possibile il tesseramento 
FSI, comprensivo della copertura assicurativa. 

Il Comitato Organizzatore della manifestazione non risponde di quanto possa accadere a 
concorrenti, terzi o cose prima, durante e dopo le gare 
 

Le gare verranno svolte nel rispetto delle “Disposizioni Covid FSI” vigenti alla data di svolgimento 
della manifestazione. La normativa FSI attualmente in vigore è contenuta nel documento 
“Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nella 
pratica dello sport degli scacchi”, emanato dalla FSI il 16.06.2022 e reperibile al link: 
https://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20220614133352_disposizioni_fsi_dopo_15_giugno.pdf 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Progetto 
Tecnico del MIUR, al Regolamento FSI vigente per i Campionati Studenteschi/Trofeo Scacchi Scuola 
ed al Regolamento Attuativo TSS 2023.  L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando 
tutte le eventuali modifiche necessarie a garantire il miglior svolgimento della manifestazione. 
 
Organizzazione Evento: Delegazione Regionale Abruzzo FSI e Responsabile TSS Regione Abruzzo, 
Marino D’Ascenzo - Tel. 338.4712888. 

Direzione di sala e logistica: Andrea Rebeggiani – Tel. 338.6756623;  andrea.rebeggiani@gmail.com 
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