
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 istituisce i Campionati Studenteschi in collaborazione con 

 
 
 

• Sport e salute S.p.A. 

• A.S.D. Scacchi Sempre Uniti 

• Ufficio Educazione Motoria Fisica e Sportiva provincia di Asti 

• Comune di Asti 

• C.O.N.I. 

• C.I.P. 

• MSP Scacchi 

 
CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI 

TROFEO SCACCHI SCUOLA 2022-2023 
 

 
 

FASE PROVINCIALE 
 

 

Sabato 25 Marzo 2023 

alle ore 9,45 nel Polo Universitario di Asti 
Piazzale Fabrizio De Andrè, ASTI 

 

termine previsto ore: 17,30 circa 
 

SCADENZA ISCRIZIONI Martedi 21 marzo 
 

 

I CS/TSS di scacchi sono riservati agli studenti delle scuole statali e non statali di ogni ordine 
e grado, 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. 

❑ scuola primaria 
❑ scuola secondaria di primo grado 
❑ scuola secondaria di secondo grado Allievi 
❑ scuola secondaria di secondo grado Juniores 

 

Referenti Organizzativi FSI per i CS/TSS 
RONZANO Luca tel. 347-3245021 – VENTURINO Federico tel. 340-8221593 

Email: lucaronzano67@gmail.com  o  astiscacchi@yahoo.it 
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Con il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni 
emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico - Ufficio V, con nota prot. n. 3351 del 17 ottobre 2022 e col suo allegato 
Progetto Tecnico CS, così come recepite nel Regolamento dei Campionati Studenteschi - Trofeo 
Scacchi Scuola della Federazione Scacchistica Italiana e nel suo Regolamento attuativo 2022-2023.  
La normativa regolamentare è visionabile agli indirizzi internet: www.federscacchiscuola.it e 
www.campionatistudenteschi.it. 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

• Il torneo a squadre verrà disputato su almeno 5 turni: almeno due turni la mattina ed i restanti al 
pomeriggio, al termine si terrà la premiazione con coppe e medaglie. 

• durante la manifestazione sarà attivo all’interno del polo universitario un servizio bar; è consigliabile 
comunque portarsi pranzo al sacco dato che la pausa pranzo sarà breve. 

• L’inizio del torneo è previsto non oltre le ore 10.45 ma l’arrivo dei partecipanti per il “controllo 
squadre” è previsto tassativamente dalle ore 9.45 alle 10.45, pena la mancata iscrizione della 
squadra al torneo; 

• Sarà possibile iscrivere un massimo di nr.3 (tre) squadre per categoria e per ogni plesso 
afferente l’Istituzione scolastica; 

• Ogni squadra dovrà essere composta da nr.4 (quattro) giocatori, fino ad un massimo di nr.2 (due) 
eventuali giocatori di riserva;  

• È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra, che potrà essere un docente 
appositamente nominato dall’Istituto e in nessun caso, potrà essere personale non docente o 
estraneo alla scuola. 

• L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra. La funzione di Capitano 
può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Istruttore federale regolarmente 
tesserato come tale per l’anno in corso oppure da uno studente giocatore con almeno 16 anni di 
età. In caso di indisponibilità di diversi Capitani per più squadre appartenenti allo stesso Istituto, è 
ammesso che un giocatore della squadra, anche se di età inferiore a 16 anni, assuma la figura di 
Capitano. Il nominato ha, essenzialmente, il compito di collaborare con la direzione tecnica delle 
gare per la buona riuscita della manifestazione, in particolare; 

• Prima dell’avvio del torneo, all’atto dell’accreditamento della squadra, ogni Capitano della Squadra 
designato dovrà confermare agli organizzatori l’ordine di scacchiera dei singoli giocatori che 
compongono la squadra. La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di solo tre (3) 
giocatori; 

• Prima dell'inizio di un incontro i capitani devono controllare il corretto schieramento dei propri 
giocatori nonché i colori previsti per quel turno dalla Direzione di Gara e si devono scambiare per 
iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre; In caso d’ingresso della riserva, 
il capitano della squadra è obbligato a segnalarlo sul modulo presente sui tavoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'ordine di scacchiera presentato all’atto dell’iscrizione sarà vincolante per tutta la durata delle 
gare. 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 riserva, se presenti in squadra, 
possono giocare solo in quarta scacchiera, gli altri giocatori devono scalare in base alla scacchiera 
che sarà sostituita (esempio: se si riposa il giocatore in prima scacchiera, il giocatore di seconda 
scacchierà passerà, per quel incontro, in prima e scaleranno di conseguenza tutti gli altri). Se la 
squadra schiera entrambe le riserve, esse andranno a collocarsi in terza e quarta scacchiera; 
 
 
 

Si ricorda pertanto che ogni capitano deve portare con se una penna per compilare  

e firmare a ogni turno i moduli che saranno forniti.  

 
In fase di iscrizione è altresì consigliabile presentarsi anche con un portabadge vuoto 90x55mm,  

uno per ogni capitano, cui sarà fornito un cartellino colorato che permetterà di restare in sala gioco per 
seguire la propria squadra per tutta la durata del turno. 

http://www.federscacchiscuola.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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• Il capitano ha diritto di comunicare ai giocatori della sua squadra limitatamente alla proposta o 
accettazione di offerta di patta o di abbandonare la partita. Deve tuttavia limitarsi a esprimere solo 
brevi informazioni, basate unicamente sull'esito dell’incontro; ovvero suggerire ad un giocatore 
"offri la patta", "accetta la patta", oppure "abbandona"; 

• Il capitano deve astenersi da ogni intervento riguardante il gioco; in particolare non può comunicare 
alcuna informazione al giocatore riguardante la posizione sulla scacchiera, né consultare altre 
persone sullo stato della posizione sulla scacchiera;  

• Per svolgere il suo compito, il capitano può restare in sala di gioco sostando alle spalle dei propri 
giocatori; 

• Nel momento in cui una partita è finita, i due giocatori rimettono in ordine i pezzi sulla scacchiera e 
lasciano l’area di gioco; 

• Quando tutti i giocatori della propria squadra hanno terminato di giocare, anche i capitani devono 
lasciare l’area di gioco; 

• In sala gioco possono essere presenti, oltre ai giocatori con partite in corso, i capitani, gli arbitri e le 
persone designate dalla FSI; gli accompagnatori che non hanno la funzione di capitano soltanto 5 
minuti prima del turno di gioco. 

 
    
 

Categorie di gioco e modalità torneo 
 

• Le squadre partecipano a tornei "maschile/misto" e "femminile" separati (è sufficiente la 
partecipazione di 2 squadre) oppure ad un torneo che accorpa due o più categorie, che siano le più 
vicine in termini di fascia d'età, con classifiche distinte per le seguenti categorie: 

- Scuole Primarie: - rientrano in tale categoria gli alunni frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria. 
- Scuole Secondarie di 1° Grado: Categoria unica – nati/e negli anni 2009 – 2010 – 2011 (2012 
nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2008 nel caso di alunni con disabilità). 
- Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Allievi – nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 
nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico). 
- Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Juniores – nati/e negli anni 2004 - 2005 (anche 2003 
nel caso di alunni con disabilità). 
La partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico per la categoria di Scuola secondaria di 1° grado 
e per la categoria Juniores viene deliberata dalla competente Commissione provinciale.  
• Il tempo di riflessione sarà di almeno 20 minuti a testa; il numero dei turni sarà non inferiore a 5. 

• Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una 
squadra per ciascun torneo (maschile/misto, femminile). 

• Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per 
eccesso, sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. 
 

 
 

Assicurazione 

 
La scheda di iscrizione prodotta attesta la copertura assicurativa di studenti e docenti 
accompagnatori delle scuole partecipanti alla fase provinciale. 
Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati 
Studenteschi (alunni/studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una 
copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. La polizza è 
consultabile nel sito web di Sport e Salute S.p.A.. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TORNEO 
 

SCUOLE SECONDARIE 
 

Le Istituzioni Scolastiche che hanno provveduto ad iscriversi ai Campionati Studenteschi, con 
procedura on-line sul sito www.campionatistudenteschi.it, così come previsto nella nota del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito prot. n. 3351 del 17 ottobre 2022, di cui fa parte integrante il Progetto 
Tecnico CS, provvederanno ad iscrivere alunni/studenti partecipanti alle singole discipline sportive 
oggetto della manifestazione tramite lo stesso portale. 
Al termine di quest’ultima operazione potrà essere generato il Modello Eventi (ex mod. B) contenente 
l’elenco dei partecipanti che, stampato, dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 
Contestualmente, entro la data di scadenza delle iscrizioni prevista per martedì 21 marzo il 
Dirigente Scolastico, o un suo referente, dovrà compilare un altro modulo collegandosi alla 
piattaforma FSI per i Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola al seguente link: 

www.federscacchiscuola.it 
selezionando PIEMONTE sulla cartina, cliccando sul link delle iscrizioni in corrispondenza della 
manifestazione prescelta di Asti.  
Nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli 
studenti che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui diretta, il 
nominativo e i recapiti telefonici-informatici del docente accompagnatore, l’eventuale nominativo 
dell’Istruttore al seguito nonché l'indicazione del Capitano designato. 
Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere. Durante l’iscrizione on-line 
sulla piattaforma FSI, occorrerà inoltrare il Modello Eventi (ex mod. B) precedentemente generato, in 
formato digitale, privo di correzioni o aggiunte manuali, per la verifica della corrispondenza dei 
nominativi inseriti nelle due piattaforme. 
Il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, e consegnato, 
unitamente al Modello Eventi (ex mod. B) cartaceo, all’organizzazione nel momento 
dell’accreditamento il giorno della manifestazione. 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 
Entro la data di scadenza delle iscrizioni prevista per martedì 21 marzo il Dirigente Scolastico, o 
un suo referente, dovrà compilare il modulo collegandosi alla piattaforma FSI per i Campionati 
Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola al seguente link: 

www.federscacchiscuola.it 
selezionando PIEMONTE sulla cartina, cliccando sul link delle iscrizioni in corrispondenza della 
manifestazione prescelta di Asti.  
Nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli 
studenti che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui diretta, il 
nominativo e i recapiti telefonici-informatici del docente accompagnatore, l’eventuale nominativo 
dell’Istruttore nonché l'indicazione del Capitano designato. 
Il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e consegnato 
all’organizzazione nel momento dell’accreditamento il giorno della manifestazione. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Referenti Organizzativi FSI per i CS/TSS 

RONZANO Luca tel. 347-3245021 – VENTURINO Federico tel. 340-8221593 
Email: lucaronzano67@gmail.com  o  astiscacchi@yahoo.it 

Bando pdf:  http://www.astiscacchi.altervista.org/tss2023.pdf  

Le scuole interessate, per tutti i problemi logistici ed organizzativi, dovranno contattare 
DIRETTAMENTE i Referenti FSI, si ricorda che l’Ufficio di EMFS di Asti presenta ed informa ma 

non conosce l’organizzazione interna della manifestazione. 

Le procedure passo-passo di iscrizione sulla piattaforma FSI sono consultabili qui: 
 

http://www.astiscacchi.altervista.org/procedura_iscrizione_scuole.pdf 
 

e sono valide sia per le scuole Primarie che Secondarie 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.federscacchiscuola.it/
http://www.federscacchiscuola.it/
http://www.astiscacchi.altervista.org/tss2023.pdf
http://www.astiscacchi.altervista.org/procedura_iscrizione_scuole.pdf

