
Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
Comitato regionale FSI Emilia Romagna

CAMPIONATO STUDENTESCO DI
SCACCHI

fase regionale EMILIA-ROMAGNA
02 Aprile 2023

inizio ore 10,00
Centro di promozione sociale Quadrifoglio viale Savonuzzi 54 Pontelagoscuro FE

L’evento è riservato agli studenti delle scuole statali e non statali Secondarie. La partecipazione delle Istituzioni
Scolastiche è consentita per una sola rappresentativa d’Istituto per ogni categoria prevista: per Istituzioni
Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate da un’unica Direzione formanti
un unico Istituto Comprensivo.
Ogni istituto dovrà iscriversi registrandosi sul portale federscacchi scuola.it (selezionare “Campionati studenteschi
2023” >> cliccare sul simbolo della regione Emilia Romagna>>premere su area riservata e inserire codice
meccanografico dell'istituto e indirizzo mail, sulla quale perverranno le credenziali per procedere all’iscrizione).
Non è richiesta tessera FSI. In ogni squadra è prevista l’eventuale figura dell’Istruttore FSI (tecnico) che può
assumere il ruolo di Responsabile in alternativa al docente Scacchi a scuola e accompagnatore limitatamente per
una sola rappresentativa.
Le gare verranno svolte nel rispetto delle norme antiCovid che, per quanto riguarda gli scacchi, sono contenute nel
Protocollo di indirizzo della Federazione Scacchistica Italiana
Si qualifica alla fase Nazionale (in programma a Montesilvano dal 7 al 10 maggio 2023) il 25 % delle squadre
meglio classificate per ciascuna categoria con arrotondamento per eccesso sul numero delle Istituzioni Scolastiche
partecipanti, comunque con un minimo di 3 qualificate per ogni categoria. Non essendo state svolte le eliminatorie
provinciali, viene estrapolata la classifica provinciale di categoria da quella finale regionale e viene considerato
solo il 50% delle squadre della provincia come valide ai fini della determinazione delle qualificate alla Finale
Nazionale.
Numeri dei turni di gioco: 5; cadenza di gioco 30 minuti/giocatore.
Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio, gratuità di partecipazione per tutte le squadre.
Possibilità di pranzare in sede previa prenotazione da effettuarsi entro le ore 10:00 del 02 aprile rivolgendosi agli
organizzatori.

Categorie:
● Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Mista*
● Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Femminile
● Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi Mista rientrano in tale categoria gli

studenti nati nel 2006 - 2007 – 2008 (2009 nei casi di anticipo scolastico);
● Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi Femminile rientrano in tale categoria le

studentesse nate nel 2006 - 2007 – 2008 (2009 nei casi di anticipo scolastico);
● Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores Mista* nati 2004-2005;
● Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores Femminile nate 2004-2005.

Mista*= squadra costituita da maschi o maschi e femmine

Termine iscrizione 30 marzo 2023

Le iscrizioni dovranno essere confermate entro le ore 9.15 del 02 aprile presso la sede di gioco; per garantire un
migliore svolgimento della manifestazione si auspica che eventuali ritardi e/o rinunce alla partecipazione, siano
tempestivamente comunicate telefonando al 393 9747623 (Antonio Dentale).
La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 18,00; durante la stessa verranno nominate le squadre che
acquisiranno il diritto di partecipazione alla Fase Nazionale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Progetto Tecnico del MIUR, al
regolamento FSI vigente per i Campionati Studenteschi ed al suo Regolamento Attuativo annuale.
L’organizzatore si riserva di apportare tutte quelle eventuali modifiche al presente bando per garantire il miglior svolgimento
della manifestazione.

http://www.federscacchiscuola.it/

