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Ai 

 

 

Ai 

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 

 I e II grado Iscritte ai Campionati Studenteschi 

 nella disciplina scacchi 

Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 

 

Oggetto: Fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di scacchi 2022/2023 

 

Nei giorni 3 e 4 aprile p.v. si disputeranno le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di scacchi 

secondo il seguente programma: 

• Lunedì 3 aprile p.v. - Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado; 

• Martedì 4 aprile p.v. Istituzioni Scolastiche secondarie il I grado. 

Orari: 

• Dalle ore 8:00 alle ore 8:45 registrazione formazioni e accreditamento giocatori; 

• Ore 09:00: inizio 1° turno di gioco; a seguire gli altri turni di gioco; 

• Ore 14:00 premiazioni. 

Luogo: 

Polo scacchistico “Judit Polgar” di via del Macello n. 43 Bagheria. 

Categorie: 

- Scuole Secondarie di 2° Grado: 

• Categoria Allievi/e – nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 nei casi di studenti/esse in 

anticipo scolastico); 

• Categoria Juniores maschile e femminile – nati/e negli anni 2004 – 2005 (anche 2003 nel 

caso di alunni con disabilità). 

- 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). 

Ogni squadra è composta da 4 studenti/esse e 2 eventuali riserve. 
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Regole di base 

Ogni incontro prevede che due squadre di 4 giocatori ciascuna si affrontino davanti a 4 scacchiere, 

disponendosi secondo quanto previsto dal Regolamento FSI vigente per i Campionati Studenteschi. 

In caso di partita vinta viene assegnato un punto individuale, mezzo punto per la partita patta 

(pareggiata) e nessun punto per la sconfitta. L’incontro verrà vinto dalla squadra che avrà totalizzato 

il miglior punteggio. 

Il tempo di riflessione sarà di 20 minuti; il numero dei turni sarà di 5. 

Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte. 

Iscrizione 

Le Istituzioni Scolastiche qualificate per la finale regionale, provvederanno ad iscrivere studenti e 

studentesse all’evento con procedura on-line sul sito www.campionatistudenteschi.it. 

Al termine di quest’ultima operazione potrà essere generato il Modello Eventi (ex mod. B) 

contenente l’elenco dei partecipanti che, stampato in triplice copia, dovrà essere sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico. 

Sui suddetti modelli si dovrà inserire l’ordine di scacchiera dei giocatori e dovranno essere 

consegnati in cartaceo, in duplice copia, all’organizzazione al momento dell’accreditamento. 

L'ordine di scacchiera deve essere tale che vanno inseriti a partire dal giocatore di categoria più alta 

a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere schierati indifferentemente l'uno prima 

dell'altro. 

Le squadre dovranno presentarsi al Direttore di Gara munite di: 

• Modello eventi in triplice copia, scaricati dal portale, compilati, timbrati e firmati dal 

Dirigente Scolastico; 

• Documenti d’identità per ogni studente iscritto sul modello eventi in corso di validità. 

Certificato sanitario e assicurazione 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività 

sportive non agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario. Le certificazioni mediche 

dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza. 

Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati 

Studenteschi (studenti/esse, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una 

copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di 
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iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto 

alla copertura assicurativa. La polizza è consultabile nel sito web di Sport e Salute S.p.A. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- All.1 Scheda tecnica Scacchi I grado 
- All.2 Scheda tecnica Scacchi II grado 
- All.3 Modulo sostituzioni atleti/e 

Il Coordinatore Regionale di Educazione 

Fisica e Sportiva dell’U.S.R. Sicilia 

Giovanni Caramazza 
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