
      

  

 

Trofeo Scacchi Scuola  

Campionati Studenteschi  

FASE REGIONALE LIGURIA 

  

  
Venerdì 5 Aprile 2019 ore 9:00  

Circolo Ricreativo Enal (CAP) – Via Ariberto Albertazzi  

GENOVA   
   
  

REGOLAMENTO TSS 2019:   

 http://www.federscacchi.it/str_gss.php  

  

CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI  

Scuole secondarie di Primo Grado Categoria 

RAGAZZI (Miste e Femminili) 

studenti nati nel 2007 (2008 nei casi di studenti in 

anticipo scolastico)  

Scuole secondarie di Primo Grado Categoria 

CADETTI (Miste e Femminili) 
studenti nati nel 2005-2006  

Scuole Secondarie di 2° Grado Categoria 

ALLIEVI (Miste e Femminili) 

studenti nati nel 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di 

studenti in anticipo scolastico)  

Scuole Secondarie di 2° Grado Categoria 

Juniores (Miste e Femminili) 
studenti nati nel 2000 - 2001  

*L’arbitro del torneo si riserva di unire i vari tornei nell’interesse della buona riuscita del Torneo se il 

numero di scuole partecipanti fosse ridotto.  

  

La partecipazione di alunni/e in ritardo scolastico può essere autorizzata dal 
Referente Regionale.  

PROGRAMMA:  

Ore 09.00 Chiusura accreditamento delle squadre  

Ore 09.15 Sorteggio primo turno, 

Ore 09.30 Inizio primo turno 

Ore 14.30 Premiazione   
Durante il torneo verrà offerto ai partecipanti un buffet. 

 

L’organizzazione si riserva di cambiare il seguente programma qualora sopraggiungessero problemi o 

comunque nel caso ci fosse la possibilità di miglioramento della manifestazione. 

                         



 

REGOLAMENTO  
  

Per ogni categoria è previsto un torneo maschile/misto ed un torneo femminile. Si ricorda che verrà accettata 

solo una squadra per categoria per ogni istituto. Occorre dare comunicazione al Miur delle squadre e degli atleti 

partecipanti tramite la piattaforma dei giochi sportivi studenteschi http://www.sportescuola.gov.it/ (modello B1) 

 

 Si giocheranno 5 turni da 30 minuti per ogni torneo.  

 Ogni squadra partecipante deve essere composta di 4 giocatori, più 1 o 2 eventuali riserve. 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. 

 Premi per la prima squadra classificata di ogni categoria maschile e femminile in caso di tornei separati. 

In caso di tornei misti verranno premiate le prime squadre classificate e la 1^ squadra femminile. 

Medaglioni per le migliori scacchiere di ogni categoria. Si qualificano alla Fase Nazionale, che si svolgerà 

a Policoro (MT), dal 9 al 12 maggio, le prime 3 squadre maschili/miste e le prime 3 squadre femminili 

classificate in ogni singola categoria.  

 È obbligatoria la dichiarazione del Dirigente Scolastico, integrata in seno al modulo di iscrizione, in merito 

alla copertura assicurativa ed inoltre tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del 

certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche.  

 Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di cartellino di riconoscimento (con foto) 

predisposto dalla scuola. Il cartellino va esposto per tutta la durata delle competizioni.   

 L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire entro mercoledì 3 aprile 2019 tramite la procedura online 

indicata sul sito della FSI (http://www.federscacchi.it/gss_online_iscrizione_regionali.php).   

 Il modulo generato a conclusione della procedura d’iscrizione online, timbrato e firmato dal Dirigente 

Scolastico, dovrà essere scansionato ed inviato via email a giovanile.liguriascacchi@gmail.com. I moduli 

dovranno successivamente essere presentati in originale in sede di gioco.   

 Potranno non essere accreditate le squadre non iscritte secondo la modalità prevista e prive 

del cartellino di riconoscimento.  

 In sala gioco può permanere solo il capitano della squadra; quando tutti i giocatori della propria squadra 

hanno terminato di giocare, anche i capitani devono lasciare l’area di gioco  

  

Per informazioni http://www.liguriascacchi.it; altresì potete contattare  

Delegato Regionale Liguria FSI (Raffaele Di Paolo delegatoliguriascacchi@gmail.com)  

Responsabile TSS Regionale (Lorenzo Algeri giovanile.liguriascacchi@gmail.com)  

 

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.  

  

Classifica finale e qualificazioni   

Per la classifica finale si prenderanno in considerazione nell’ordine prima i punti di squadra (2 punti squadra 

per ogni incontro squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato) e, poi, i punti individuali (1 

punto per ogni incontro singolo vinto e 1/2 punto per ogni incontro singolo pareggiato). In caso di ulteriore 

parità si farà riferimento al Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO o al Sonneborg Berger (nei tornei all’italiana). In 

caso di ulteriore parità, si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati in prima 

scacchiera moltiplicati per 1.9, i punti totalizzati in seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti totalizzati in 

terza scacchiera moltiplicati per 1.5 ed i punti totalizzati in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3.  

  



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

 

AVVERTENZE IMPORTANTI   

Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali e FIDE in 

vigore al momento dell’inizio del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà 

più opportune per il buon esito della manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione 

incondizionata e totale del presente bando regolamento.  

  

Direzione Arbitrale  

Gli arbitri verranno designati dalla Federazione Scacchistica Italiana. 

   


