
       Trofeo Scacchi Scuola 2019-2020  

                            Fase Provinciale Scuole Primarie  

                      Arezzo  27 Febbraio 2020  

   Sede di gioco : Circolo Artistico ,Corso Italia 108  Arezzo  

   Scadenza iscrizioni :   22 Febbraio 2020  

                                       Generalità 

Nei TSS ogni istituzione scolastica è rappresentata da una o più 

squadre,formate da 4 studenti e due eventuali riserve .  

Le squadre partecipano a tornei “maschile-misto” e femminile 

separati, nei quali tornei è sufficiente la presenza di due squadre . 

Ogni istituzione scolastica potrà iscrivere fino a tre squadre per 

plesso per ciascuno dei tornei . 

                                            Squadre  

Ogni squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale 

dell’Istituto. L’ordine di scacchiera inserito non può essere 

modificato e prevede che giocatori di categoria nazionale o FIDE, 

qualora presenti , vadano inseriti dal giocatore più in alto a 

decrescere. L’ordine di scacchiera deve essere mantenuto per 

tutto il torneo . Ogni squadra dovrà avere un capitano da 

segnalare al momento dell’iscrizione in piattaforma FSI . La 

funzione del capitano può essere svolta dall’accompagnatore o 

da uno studente giocatore con almeno 16 anni .  

                                    Disposizioni tecniche 



Sono previsti 5 turni di gioco . Al termine della partita , ogni 

giocatore deve allontanarsi dall’aria di gioco alla quale possono 

accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco , i 

capitani , gli arbitri e gli organizzatori . Tutti gli altri dovranno 

accomodarsi negli spazi indicati dall’organizzazione .  

                                               Iscrizione 

Il dirigente scolastico o un suo referente dovrà  compilare il 

modulo collegandosi con la piattaforma FSI per Campionati 

Studenteschi –Trofeo Scacchi Scuola ( www.fedrscacchiscuola) 

selezionando la propria regione nell’area relativa alle fasi 

provinciali. Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei 

giocatori e dovrà essere stampato e sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e consegnato all ‘organizzazione il giorno del torneo .  

                      Certificato sanitario e assicurazione  

Tutti gli studenti dovranno essere provvisti di certificato di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciata dopo 

regolare controllo sanitario e saranno coperti dai rischi da 

infortuni da Sport e Salute S.p.A. E’ altresì prevista una copertura 

assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile per 

tutti gli organizzatori .  

                                            Premi    

            Sono  previsti premi in medaglie e coppe  

                 

  

http://www.fedrscacchiscuola/


                                         PROGRAMMA  

ORE 9,00 registrazione squadre    ORE 9,30 primo turno di gioco 

Gli altri turni a seguire , premiazioni ore 12,30 circa  

 

                                           INFORMAZIONI  

Referente provinciale TSS: 

Marco Cutini ,335 6913306    cutinimarcovinicio@libero.it  

Società organizzatrice : 

Circolo Scacchistico Aretino   www.circoloscacchisticoaretino.it  

FSI-Comitato Regionale Toscano    www.toscanascacchi.it 
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