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VIA DELLE SEZIONI N.235, 55054 MASSAROSA (LU). 
LUIC83100X@istruzione.it luic83100x@pec.istruzione.it  

http://www.massarosadue.gov.it/ 
 

PROGRAMMA ORARIO 
 

8:00-8:45 registrazione dei partecipanti 
1° turno 9:00 

2° turno 9:45 

3° turno 10:30 

Ore 11:15 pausa 

4° turno 11:30 

5° turno 12:15 

Premiazione a seguire 

L’organizzazione si riserva di cambiare il seguente programma qualora sopraggiungessero problemi o 
comunque nel caso ci fosse la possibilità di miglioramento della manifestazione 

Scadenza iscrizioni: 29 febbraio 2020 

Per informazioni: prof.ssa Elisabetta Mei – 3338510775 emelimei65@gmail.com 
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Con il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle 
disposizioni emanate dal M.I.U.R. - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione - Ufficio V, con nota n. 5174 del 21 novembre 2019 e col suo allegato Progetto 
Tecnico CS, così come recepite nel Regolamento dei Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi 
Scuola della Federazione Scacchistica Italiana e nel suo Regolamento attuativo 2019-2020.  
La normativa regolamentare è visionabile agli indirizzi internet: www.federscacchiscuola.it e 
www.campionatistudenteschi.it. 

GENERALITÀ  

I Campionati Studenteschi di scacchi sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 
2° grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni 
Scolastiche è per rappresentativa d'Istituto e deve essere deliberata dai competenti Organi 
Collegiali scolastici. 
Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate 
da un'unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo. 

Il Comitato Regionale Toscana della Federazione Scacchistica Italiana, con la collaborazione con 
il Circolo Scacchistico della Versilia, organizza la Fase Provinciale 2019/2020 dei Campionati 
Giovanili Studenteschi di SCACCHI per tutte le categorie ossia Primarie, Medie inferiori, medie 
superiori (juniores e Allievi) sia maschile che femminile. 

Sono ammesse alla fase Provinciale le squadre che hanno superato la fase d’istituto svoltasi nel 
proprio istituto o comunque non superiore al numero di due per categoria. 

Occorre dare comunicazione al Miur tramite l’ufficio scolastico delle squadre e degli atleti 
partecipanti tramite la piattaforma dei giochi sportivi studenteschi  
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/   (modello B1) 

 

R E G O L A M E N T O TORNEO 

CATEGORIE 
Per l'anno scolastico 2019/2020 sono previste le seguenti categorie: 

 Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli alunni frequentanti gli Istituti di Istruzione 
Primaria. 

 Scuole secondarie di 1°grado, Categoria unica sperimentale: nati nel 2006-2007-
2008(2008 con anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità) 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati 
nel 2003-2004-2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico e 2002 nel caso di alunni con 
disabilità). 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: rientrano in tale categoria gli studenti 
nati nel 2001 – 2002(2000 nel caso di disabilità). 
 
Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. 
Solo in caso di necessità si unificheranno i diversi tornei previsti. 

L’arbitro del torneo si riserva di predisporre i vari tornei nell’interesse della buona riuscita 
del Torneo se il numero dei partecipanti fosse ridotto. 
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COMPOSIZIONE SQUADRE 

Ogni squadra deve essere iscritta e accreditata con almeno 4 giocatori. Possono esserci 1 o 2 
riserve. 

La denominazione della squadra partecipante dovrà riportare la denominazione ufficiale 
dell'Istituzione Scolastica. L'ordine di scacchiera deve essere tale che i giocatori di categoria 
nazionale o FIDE vanno 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 e deve essere mantenuto per 
tutta la durata del torneo. 

Prima dell'avvio del torneo, all'atto dell'accreditamento della squadra, ogni accompagnatore 
designato dovrà confermare agli organizzatori la presenza dei singoli giocatori che compongono 
la squadra.  

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. 

 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di 
riconoscimento contenente: 

• l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza; 

• il proprio nome e cognome e l'eventuale 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.  

 

 

 



ISCRIZIONI 

Per partecipare alle fasi Provinciali prima della scadenza della data di iscrizione prevista nel 
singolo bando, il Dirigente Scolastico, o l'Accompagnatore designato, dovrà compilare, 
collegandosi con la segreteria della Direzione Nazionale della F.S.I. per il TSS, una scheda 
informatica nella quale dovrà inserire i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli 
studenti, che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui diretta, e il 
nominativo, la qualifica e i recapiti telefonici - informatici del docente accompagnatore che 
rappresenterà quella Istituzione Scolastica alla manifestazione a cui si fa riferimento, nonché 
l'indicazione del Capitano designato. 

L'iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando 
l'informazione che è avvenuta l'iscrizione con l'indicazione della data e dell'ora di chiusura. 

Il documento cartaceo con la dichiarazione dell'avvenuta chiusura dovrà essere stampato e 
inviato via fax, o via e-mail se scansionato, ai Referenti TSS Provinciale per le fasi locali. 

E’ già stato creato l’evento  al seguente link http://www.federscacchipuglia.it/CS-

TSS/anno2020/regione.asp?id=16 dove è possibile iscrivere la/le squadre, una per ogni 
scheda.  

Occorre compilare il modello B1 con i nominativi dei ragazzi che partecipano e inviarne una copia 
al responsabile dell’organizzazione dell’evento, delegato provinciale dalla FSI 
(emelimei65@gmail.com) 

Il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta iscrizione dovrà essere stampato, 
firmato dal Dirigente Scolastico e poi consegnato all’accreditamento della squadra. 

La scheda rimarrà accessibile per eventuali modifiche fino alla data di scadenza iscrizioni. La 
nuova scheda prodotta, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, deve essere consegnata 
all’accreditamento della squadra. 

All’atto dell’iscrizione il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare che: 

 accompagnatori e studenti partecipanti alla manifestazione siano coperti dalla copertura 
assicurativa della propria scuola; 

 tutti gli studenti iscritti siano in possesso dell’accertamento sanitario per la pratica sportiva 
non agonistica. 

Il referente provinciale (prof.ssa Elisabetta Mei) in accordo con il referente regionale della FSI 
(Prof. Dini Massimiliano) avrà cura di promuovere le squadre alla fase regionale che si erano 
iscritte alla fase provinciale  all’indirizzo 
http://www.federscacchi.it/gss_online_iscrizione_provinciali.php; qui immettendo username e 
password è possibile promuovere le squadre alla fase regionale. 

QUALIFICAZIONI 

Si qualificano dalla fase Provinciale alla fase regionale il 50%, con arrotondamento per eccesso, 
delle istituzioni scolastiche partecipanti per categoria. 

Per qualsiasi problema o dubbio è possibile contattare  il delegato provinciale FSI per la 
Provincia di Lucca prof.ssa Elisabetta Mei – 3338510775 emelimei65@gmail.com - o il delegato 
Regionale Prof. Massimiliano Dini al numero 3939901318  e-mail massimiliano.dini@istruzione.it 
. 
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REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI 

La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi al momento 
dell’iscrizione online. 
All'atto della registrazione delle squadre, il docente responsabile della squadra d’Istituto deve: 
1. confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale giocatore 
assente, come da art. 4.8. 
2. consegnare al Referente Provinciale il documento cartaceo con la dichiarazione 
dell’avvenuta iscrizione, con timbro e firma del Dirigente. 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DURANTE I TURNI DI GIOCO 
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o 
entrambe in qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal 
Regolamento FSI – TSS, prima dell’inizio del turno di gioco. 

CLASSIFICA FINALE E QUALIFICAZIONI 

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

NORME DI COMPORTAMENTO 

Accedono ai tavoli solo i giocatori e gli accompagnatori che si sono registrati come capitano della 
squadra. Si chiede particolare cura e attenzione nella gestione delle squadre da parte degli 
accompagnatori, pena l’esclusione di uno o più turni della squadra dal torneo e la conseguente 
perdita a tavolino oppure l’esclusione del giocatore che avrà comportamenti scorretti o comunque 
di disturbo per il normale svolgimento della manifestazione. 

Si raccomandano gli accompagnatori delle squadre partecipanti al torneo di vigilare sul 
comportamento dei ragazzi sotto loro tutela e di fare osservare agli studenti le più comuni norme 
di civile convivenza, evitando di sporcare o recare danno agli ambienti concessi per 
l’organizzazione dell’Evento. Eventuali danni saranno addebitati a chi se ne dovesse rendere 
colpevole. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento FSI dei TSS 
scaricabile all’indirizzo internet: http://www.federscacchi.it/str_gss.php 

ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO 
 Agli studenti che parteciperanno alle attività previste nel seguente Regolamento, le Istituzioni 
Scolastiche potranno riconoscere il Certificato di Credito Formativo, come da allegati, ai sensi 
dell'art.2 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione 
Scacchistica Italiana, siglato in data 23.04.2008. 

PREMI  

Premi in medaglie  

INFORMAZIONI  

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare il Referente Provinciale dei TSS, 
Prof. ssa Mei Elisabetta 333,8510775 e-mail emelimei65@gmail.com che si occuperà 
dell’organizzazione del torneo insieme all'arbitro del torneo e al rappresentante del circolo 
scacchistico della Versilia . 
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Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda a quanto riportato al seguente link 
http://www.federscacchiscuola.it/anno2020/index.htm dove è possibile scaricare tutta la 
documentazione e il regolamento. 

Referente provinciale CS/TSS: Mario Leoncini, 3472521447, mario.leoncini@gmail.com.  

Società organizzatrice: Circolo Scacchistico della Versilia - Comitato Regionale Toscano: 
http://www.toscanascacchi.it 

Delegato provinciale FSI per la Provincia di Lucca 

Prof.ssa Elisabetta Mei 
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