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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e non statali 

secondarie di secondo grado di Lodi e Provincia partecipanti 

ai “Campionati Studenteschi 2022/23”  

Al CONI Lombardia –Delegazione Territoriale di Lodi 

Alla FSI- Comitato Territoriale di Lodi 

A Sport e Salute delegazione Provinciale 

Al C.I.P. delegazione provinciale  

 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022/23 – Finale Provinciale di scacchi - Istituti 

secondari di II grado 

 
 

L’Organismo provinciale dello “Sport a Scuola”, in collaborazione con il CONI- Delegazione 
territoriale di Lodi e la FSI Comitato Territoriale di Lodi, indice ed organizza la Fase Provinciale di 
SCACCHI per le Istituzioni Scolastiche dell’Istruzione Secondaria di II^ Grado del territorio 
Provinciale. La Manifestazione, inserita nel progetto tecnico dei “Campionati Studenteschi 2022/23” 
e regolamentata secondo le norme previste dalle Schede Tecniche, avrà luogo presso la sede della 
WASKEN BOYS – Piazzale degli Sport, Lodi, con finali dirette nella giornata di  
 

27 febbraio 2023 
 

RITROVO 

 
Ritrovo Circolo Wasken Boys Club, Piazzale degli Sport, Lodi ore 8.30 - inizio gare ore 9.00. 
 
 

PROGRAMMA TECNICO 

 
Cat. Allieve/i nate/i negli anni 2008/2007/2006 (2009 purché frequentanti la scuola sec. II^ grado).  
 
Cat. Junior M/F nate/i negli anni 2005/2004 
 
Categoria Allievi Maschile/Mista e Femminile 
 
Categoria Juniores Maschile/Mista e Femminile  
 
La partecipazione è riservata agli studenti e studentesse di tutte le Istituzioni Scolastiche della nostra 
provincia. È prevista la presenza di studenti Diversamente Abili (per i quali si applicheranno le Norme 
dello specifico regolamento). 
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Ogni Istituzione Scolastica (anche se costituita da più Sedi) potrà iscrivere 1 rappresentative così 
composta: 
 
4 giocatrici/tori più due riserve 
 
Ogni istituto potrà prendere parte al solo torneo maschile/misto, al solo torneo femminile, o ad 
entrambi. 
 
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. 
 
Documenti: tutti i partecipanti alla Manifestazione dovranno essere in possesso della prevista 
certificazione medica, che verrà depositata agli atti della scuola di appartenenza. All’atto della 
formale iscrizione della Rappresentativa il Dirigente Scolastico conferma, per tutti gli alunni/e 
compresi nell’elenco, l’avvenuta acquisizione di tale documento 
 
 

PUNTEGGI 

 
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 sommerà il 

maggior numero di punti individuali nelle 4 partite giocate 
 
 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 9 al 17 febbraio 2023  
 ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso la piattaforma:  

- la piattaforma Campionati Studenteschi  
- Invio del modello partecipanti ( allegato alla nota) all’indirizzo mail 

antonio.cremonesi1@posta.istruzione.it  
 
 
Particolare importanza è data dal termine ultimo per effettuare le iscrizioni, oltrepassato il quale 
non sarà più possibile effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.  
 
 
 
IL GIORNO DELLA GARA SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOLO MODIFICHE E SOSTITUZIONI DEGLI 
ATLETI GIA’ ISCRITTI ED ASSENTI MA NON SARÀ POSSIBILE FARE NUOVI INSERIMENTI. 
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ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 
Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, il modello EVENTI (scaricabile 
dalla piattaforma Campionati Studenteschi) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 
Scolastico. 
 SI RICORDA CHE LE EVENTUALI RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL MODELLO EVENTI. Non 
verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento disciplina nella piattaforma 
MIUR. 
 
Inviare copia del MODELLO EVENTI in PDF all’indirizzo antonio.cremonesi1@posta.istruzione.it 
 
 

ALUNNI DISABILI 

 
Fanno riferimento le indicazioni tecniche presenti nelle schede in piattaforma 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

 
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica 
come previste dal Decreto interministeriale del 22/12/2021 e successive modifiche e integrazioni. Il 
comitato organizzatore e la giuria si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento 
eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del 
Regolamento Tecnico della FSI- Sett. Tecnico Nazionale e del Regolamento Tecnico Organizzativo 
Campionati Studenteschi 2022/23 
 Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 
    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Allegati: 

• MODELLO PARTECIPANTI 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Fassino 

Referente: C/A 

indirizzo mail istituzionale antonio.cremonesi1@posta.istruzione.it  
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