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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado  Statali e Paritarie 

della Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

Oggetto: Manifestazione Provinciale di Scacchi per le scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Si trasmettono le norme relative allo svolgimento della  Manifestazione Provinciale di Scacchi, con 
invito a volerne dare opportuna conoscenza agli Insegnanti di Scienze Motorie o docenti cultori della 
disciplina. 

La partecipazione implica che l’attività sia stata inserita nel P.O.F. e che la scuola abbia idonea 
copertura assicurativa per i propri studenti. 

In allegato si trasmette anche la scheda di adesione alla manifestazione in oggetto che deve essere 
inviata entro e non oltre il 15 marzo 2023 al seguente indirizzo: 

segreteria@scacchisticatorinese.it 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

       Il Referente Territoriale di E.F.S.                                                    Il Dirigente  
                       Renzo Suppo                                                                     Tecla Riverso 
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TROFEO SCACCHI SCUOLA 2023 FASE PROVINCIALE 
▪ SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO                                                                                                                                                                                                                                                              

22 marzo 2023 presso il PALA Gianni Asti Viale Bistolfi, 10, 10141 Torino                                                                           
                                                                                                              

▪ ore 09:00 - verifica presenze e sorteggi 
▪ ore 09:30 - inizio turni di gioco 
▪ ore 15:30 – premiazione 

 

▪ SCUOLE  SECONDARIE DI II GRADO                                                                                                                                                                                                                                                              
21 marzo 2023 presso Società Scacchistica  Torinese Via Goito 13  
                                                                                                              

▪ ore 09:30 - verifica presenze e sorteggi 
▪ ore 10:00 - inizio turni di gioco 
▪ ore 16:00 – premiazione 

 
È prevista mezz’ora di pausa per il pranzo al sacco ed in loco è attivo un servizio bar.  
Si rammenta che l’accesso all’area di gioco sarà permesso ESCLUSIVAMENTE con scarpe ginniche. 
Accompagnatori: 

le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come 
previsto dalla nota MIUR prot. n. 3351  del 17/10/2023. L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo 
all'esclusione dalla manifestazione. 

Partecipanti: 

Istituti che hanno inviato la modulistica nei tempi indicati e per le Scuole Secondarie anche aderito alla 
disciplina attraverso il portale dei Campionati Studenteschi a tutte le fasi previste.  

Sono previste le seguenti categorie: 

▪ Scuole Primarie: 

▪ Categorie Pulcini M - F iscritti e frequentanti 

▪ Scuole Secondarie di 1° Grado: nati 2009-2010-2011-2012 se in anticipo scolastico  

▪ Categoria UNICA M  

▪ Categoria UNICA F  

▪ Scuole Secondarie di 2° Grado: 

▪ Categorie Allievi M - F (studenti nati nel 2006 - 2007- 2008 e 2009 se in anticipo scolastico) 

▪ Categorie Juniores M - F (studenti nati nel 20024 - 2005) 

Sono previsti nei vari ordini di grado e di età  due tornei: 

▪ [M] maschile o misto 

▪ [F] femminile 

che potranno essere separati o accorpati, ma genereranno comunque classifiche distinte.   
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Composizione delle squadre: 

Ogni Istituto potrà presentare al massimo quattro squadre per categoria di età. 

Le squadre saranno formate da quattro giocatori più un massimo di due eventuali riserve. 

L'ordine di scacchiera (riserve incluse) presentato all'iscrizione sarà vincolante per tutta la durata 
delle gare. Le riserve entrano in quarta e terza scacchiera. 

I componenti della squadra devono appartenere allo stesso plesso (necessaria la dichiarazione del 
capo di Istituto che certifica i dati anagrafici dei giocatori e dell'accompagnatore). 

Regolamento di gioco: 

Il torneo verrà disputato su 6 turni di gioco con regolamento Rapid Chess. 

Per stilare le classifiche varranno i punti squadra; i punti individuali saranno la prima discriminante 
per lo spareggio in caso di ex-aequo. 

Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per eccesso, 
sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. Ogni Istituto potrà 
qualificare solamente una squadra per torneo (M/F) e per ciascuna categoria. 

Iscrizioni sono previste più fasi come da elenco: 

1 Tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno effettuare le iscrizioni utilizzando il modello 
allegato da inviare a entro il e non oltre il 15 marzo 2023 al seguente indirizzo:  
segreteria@scacchisticatorinese.it e da consegnare all’accredito 

2 Le scuole secondarie di I e di II grado dovranno iscriversi anche nella sezione eventi 
provinciali del portale dei C.S. www.campionatistudenteschi.it inserendo i nominativi dei 
partecipanti nelle rispettive manifestazioni suddivise in base alle categorie generali dei C.S. 
quindi generare il modello E da consegnare all’accredito. Per tale operazione in caso di 
dubbi contattare 011 4404369-344 

3 Tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno iscriversi attraverso la piattaforma federale 
all’indirizzo www.federscacchiscuola.it  e seguire  le istruzioni in essa contenute. 

Riferimenti: 

Responsabile organizzativo: Davide SPATOLA 

Per altre informazioni: segreteria@scacchisticatorinese.it 
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