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Possono partecipare le scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
statali e/o paritarie, con una o più squadre  maschile/misti 
e/o femminile (comunque, non superiori a 3 per ogni 
categoria), formata da 4 studenti e 2 eventuali riserve. 
La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per 
rappresentativa d'Istituto e deve essere deliberata dai 
competenti Organi Collegiali scolastici. L’organizzazione si 
riserva, in caso di sovrannumero, a controllare il numero 
d’iscrizione delle squadre limitando quelle presentate (oltre 
il numero di due della stessa categoria) presentate dalla 
stessa istituzione scolastica.      
 

QUALIFICAZIONE: 
 

La competizione è valida per la qualificazione al Campionato 
Regionale Scolastico. 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. 
La Fase Provinciale può svolgersi anche in presenza di sole 
2 squadre iscritte; laddove risulti essere iscritta una sola 
squadra, questa sarà ammessa alla Fase successiva purché 
tale eventualità sia documentata dal Referente Provincial 
Nel caso in cui 2 o più squadre maschili/miste oppure 
femminili, appartenenti alla stessa Istituzione Scolastica, 
risultassero classificate ai primi posti nella stessa categoria 
con diritto di ammissione alla Fase Regionale, saranno 
premiate secondo l'ordine di classifica del loro torneo 
Provinciale, ma sarà considerata ammessa alla Fase 
Regionale solo la migliore classificata 
 

CATEGORIE AMMESSE: 
 

Scuole Secondarie di 1° Grado:  
Categoria unica: nati/e negli anni 2009 – 2010 – 2011  
(2012 per alunni/e in anticipo scolastico e 2008 per 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). 
 

 

CADENZA E TEMPO DI GIOCO: 20’ 
 

TOLLERANZA :  
ritardo massimo 10’; oltre verrà assegnata la sconfitta.  
L’orologio sarà comunque attivato 
 

PREMIAZIONE e QUALIFICAZIONE:  
Premio per la prima classificata maschile/mista e femminile 
di ogni categoria. Medaglia di partecipazione a ciascun 
giocatore.  
 

CALENDARIO: 

 

ABBINAMENTI  e TURNI: 
Turni di gioco: 5 (L’organizzazione si riserva, in accordo con 
l’arbitro di poter aumentare il numero dei turni) con Sistema 
Svizzero (nel caso in cui, in un torneo, le squadre 
partecipanti siano 6, verrà adottato il sistema di 
abbinamento all'italiana-girone semplice).  
 

PUNTEGGI, CLASSIFICHE E SPAREGGI  
Alla squadra che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti 
squadra e 2 punti individuali, assegnando mezzo punto a 
ciascuna scacchiera. Le classifiche saranno compilate in 
base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni 
incontro-squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra 
pareggiato. In caso di parità si farà riferimento alla somma 
dei punti individuali, assegnando 1 punto per ogni incontro 
singolo vinto e 1/2 punto per ogni incontro singolo 
pareggiato. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al 
Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO o al Sonneborn-Berger 
(nei tornei all'italiana). In caso di ulteriore parità, si calcolerà 
un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati in 
prima scacchiera moltiplicati per 1,9, i punti totalizzati in 
seconda scacchiera moltiplicati per 1,7, i punti totalizzati in 
terza scacchiera moltiplicati per 1,5 ed i punti totalizzati in 
quarta scacchiera moltiplicati per 1,3. Le classifiche finali 
saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e 
femminili, distinte per categorie 
 

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 fornito dall’organizzazione. Gli Accompagnatori 
che non hanno la funzione di Capitano potranno disporsi ai 
margini dell’area di gioco. Al termine della propria partita, 
ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco 

 

       

     4 marzo   24.00 Chiusura iscrizioni 

   13 marzo lun     9.00 Chiusura accreditamento 

    9.10 Riunione dei Capitani 

    9.30 Cerimonia iniziale 

    9.45 Inizio Primo turno 

 14.00 Pausa pranzo 

 15.00 Inizio turno pomeridiano 

 17.30 Premiazione 
 



SQUADRE: 
Ogni squadra deve essere iscritta e accreditata con almeno 
4 giocatori. All'atto dell'accreditamento della squadra, ogni 
accompagnatore designato dovrà confermare agli 
organizzatori la presenza dei singoli giocatori che 
compongono la squadra. L'ordine di scacchiera deve essere 
mantenuto per tutta la durata del torneo.  
La squadra partecipante dovrà riportare la denominazione 
ufficiale dell'Istituzione Scolastica. Per l'ordine di 
scacchiera i giocatori di categ. nazionale o FIDE devono 
essere 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.  
 

 
ACCOMPAGNATORE E CAPITANO 
È prevista obbligatoriamente la figura dell'Accompagnatore 
della squadra che potrà essere un docente appositamente 
nominato dall'Istituto, e in nessun caso, pena l’esclusione, 
potrà essere personale non docente o estraneo alla scuola. 
L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano 
della squadra, ed in questo caso dovrà essere segnalato al 
momento dell’iscrizione in piattaforma FSI. 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. Una stessa 
persona non può svolgere la funzione di Capitano per più di 
una squadra, all’interno dello stesso torneo della stessa 
categoria. 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  

Le Istituzioni Scolastiche che hanno provveduto ad 

iscriversi ai Campionati Studenteschi, con procedura on-

line sul sito www.campionatistudenteschi.it, provvederanno 

ad iscrivere alunni/studenti tramite lo stesso portale. Al 

termine di quest’ultima operazione potrà essere generato il 

Modello Eventi (ex mod. B) con l’elenco dei partecipanti, 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico. Contestualmente, 

entro la data di scadenza delle iscrizioni, il Dirigente 

Scolastico, o un suo referente, dovrà compilare un altro 

modulo collegandosi con la piattaforma FSI per i Campionati 

Studenteschi-Trofeo Scacchi Scuola (www.federscacchiscuola.it), 

accedendo all’area riservata. In esso dovranno essere 

inseriti i dati anagrafici della Istituzione Scolastica, i 

nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti 

che formeranno la squadra rappresentativa, il nominativo, la 

qualifica e i recapiti telefonici e informatici del docente 

accompagnatore che rappresenterà quella Istituzione 

Scolastica al torneo di riferimento, l’eventuale nominativo 

dell’Istruttore al seguito col numero identificativo presso la 

FSI, nonché l'indicazione del Capitano designato. Il modulo 

dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle 

scacchiere e dovrà essere stampato, sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico e quindi, unitamente al Modello Eventi, 

ricaricato sulla medesima piattaforma FSI. Infine, entrambi i 

moduli dovranno essere consegnati in cartaceo 

all’organizzazione, al momento dell’accreditamento nel 

giorno della manifestazione.  

Ulteriori istruzioni per effettuare correttamente la procedura 

d’iscrizione delle squadre sono presenti sulla piattaforma 

FSI (www.federscacchiscuola.it) 

 

L’iscrizione delle squadre delle Scuole dovrà avvenire entro 

il 4 marzo 2023 tramite procedura online indicata sul sito 

della FSI ( http://www.federscacchi.it/str_gss.php ).  

 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
 
Ogni Accompagnatore e ogni giocatore deve esibire un 
cartellino di riconoscimento contenente: 
• la denominazione dell'Istituzione Scolastica 
• proprio nome e cognome e titolo di Capitano; 
• il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente 
Scolastico o di un suo Vicario;  
• la foto tessera.  
Il cartellino di riconoscimento 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; il 
cartellino diventa documento attestante l'identità dello 
studente, del capitano e dell'accompagnatore. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESSERAMENTO, ASSICURAZIONE E RISPETTO 
NORMATIVE:  
 
La normativa regolamentare è visionabile agli indirizzi 
internet: www.federscacchiscuola.it e 
www.campionatistudenteschi.it. 
 
Le squadre delle Scuole Secondarie, partecipanti alla Fase 
Provinciale e Regionale, godono della copertura 
assicurativa del CONI, così come indicato dal progetto 
Tecnico del MIUR.  
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del 
certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche, 
rilasciato dopo regolare controllo sanitario, 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 nella Legge n. 98/2013 e successive 
modifiche. 
 
Agli studenti che parteciperanno alle attività previste nel 
presente Regolamento, le Istituzioni Scolastiche potranno 
riconoscere il Certificato di Credito Formativo, ai sensi 
dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della 
Pubblica Istruzione e la Federazione Scacchistica Italiana. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda 
alle norme FSI Fide vigenti e sulla salute.  
 
L’iscrizione comporta l’accettazione, totale ed 
incondizionata, di quanto esposto nel presente bando, 
nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ed alla 
diffusione delle informazioni connesse al torneo, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 (il consenso è implicitamente dato dai 
genitori (o patria potestà). 
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche 
necessarie a garantire il buon esito della manifestazione o 
dovute a motivi di forza maggiore tra i quali quelli di 
adeguamento alla normativa sulla sicurezza  e salute, non 
dipendenti dalla propria volontà 

 
SEDE DI GIOCO: Plesso di via Trieste 79 Ficarazzi 
(Acicastello) dell’I.C. G. Falcone di Acicastello 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera  
Sede legale: Via Casa Nutrizione, 38, Catania 
Web: www.accademiacarrera.it Email: info@accademiacarrera.it 
Cell.: 3517674477  (Daniele Leonardi) 

http://www.federscacchi.it/str_gss.php
http://www.accademiacarrera.it/
mailto:info@accademiacarrera.it

