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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 
 delle Scuole Primarie e Secondarie I e II gr  

Statali e Paritarie  
Loro sedi  

I.C. “Giovanni XXIII” Arona   
IC “Antonelli” Bellinzago 

 I.C. “Tadini” Cameri 
IC “Fornara” Carpignano S. 

IC “Musso” Trecate 
Lic. Sc. “Carlo Alberto” Novara  

    

e, p.c.       Al Presidente della Società Dilettantistica  
Scacchistica Novarese 

 
 

Oggetto: SCACCHI 23.03.2023 – giornata promozionale Scuole Primarie e CS Scuole Secondarie  
                        
 
  Si comunica che la giornata conclusiva del Progetto Scacchi a Scuola, destinata alle Scuole Primarie, 
e la Manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi per le Scuole secondarie di I e di II 
grado,  organizzate in collaborazione con la Società Dilettantistica Scacchistica Novarese e con la Federazione 
Scacchistica Italiana, si terranno a 
      

BORGOMANERO –  GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 
 
Luogo di gara:    Centro S. Bernardo via Colombaro 47 Borgomanero 
 

Orario:   ore 9,00 ritrovo e controllo iscrizioni 
              ore 9,15 inizio gara 
  ore 12,15 – pausa (pranzo al sacco) 
  ore 13,15 – continuazione turni gara 
  ore 16,25 circa - premiazioni 
 
Rappresentativa di Istituto 
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere fino a 3 squadre: due maschili/miste e una femminile, formate 
ciascuna da 4 – 6 elementi.     
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Programma tecnico: torneo a squadre; durante gli incontri ogni squadra dovrà schierare 4 giocatori 
 

Punteggi e classifiche: le classifiche, femminile maschile/mista, saranno compilate in base alla normativa 
fissata dal regolamento FSI vigente. 
 

 

TRASPORTI: Il trasporto di studenti ed accompagnatori per il raggiungimento della sede della Manifestazione 
sarà a carico delle scuole partecipanti.  
 
 

ISCRIZIONI:  entro venerdì 17.03.2023  inviando il modello allegato all’Ufficio territoriale Educazione 
Motoria Fisica e Sportiva di Novara tramite e-mail edfisica.no@gmail.com   
 

 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI:  
 

➢ Scuole PRIMARIE: il giorno della gara l’insegnante accompagnatore dovrà consegnare  il Modello 
Iscrizioni firmato in originale dal Dirigente Scolastico.  

 

➢ Scuole SECONDARIE: i Docenti delle Scuole Secondarie consegneranno il Modello Eventi generato 
dal portale www.campionatistudenteschi.it dopo aver effettuato la procedura di seguito indicata 

 

1) Inserire i nominativi di tutti i partecipanti, comprese le eventuali riserve nell’area delle iscrizioni 
online del portale www.campionatistudenteschi.it – Centro sportivo/archivio studenti – 
abbinandoli alla disciplina Scacchi 

2) Iscrivere gli studenti all’evento provinciale (Manifestazione provinciale di scacchi)  e creare il 
Modello EVENTI riportando anche il nominativo del docente accompagnatore. 

 
non saranno ammesse certificazioni/dichiarazioni provvisorie da parte dell’insegnante accompagnatore.  
 

 

 

NORME GENERALI   
 

• La Società Dilettantistica Scacchistica Novarese garantirà l’assistenza sanitaria e la presenza dei Giudici. 
 

• I Docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare attraverso una attenta ed assidua vigilanza degli alunni 
a loro affidati, con le connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (art. 2047 c.c. L.312/80) come 
previsto dalla nota M.I.M. prot. n. 3351 del 17/10/2022.  

 

• Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale scolastico docente o 
direttivo e che non saranno ammessi alle gare alunni/e non accompagnati/e da un Docente. 
 

• Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono i regolamenti tecnici della FIS e, per le Scuole 
Secondarie, le disposizioni del M.I.M. prot. n. 3351 del 17/10/2022 (copertura assicurativa, progetto tecnico 
campionati studenteschi) e i contenuti delle schede tecniche consultabili sulla piattaforma MIM  portale 
www.campionatistudenteschi.it  
 

• L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. 
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Per informazioni relative allo svolgimento della gara, è possibile contattare il referente 
Roberto Fusco Tel. 0321/863810 – Cell. 333/5675052 
 

 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo 
ad informare il personale interessato. 

 
 
 

 

Il Dirigente  

dott.ssa Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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