
M.I.U.R. - Federazione Scacchistica Italiana – C.O.N.I.  C.R.M. Camp.Giov.Stud.2014 

C.G.S.- Scacchi 
(Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado) 

 Campionato Provinciale Macerata  

 8 marzo 2014  
presso  I.C.”PADRE TACCHI-VENTURI”  SAN SEVERINO MARCHE 

VIALE BIGIOLI  126 SAN SEVERINO MARCHE TEL 0733.638377 

Orari: ore 9,00 inizio arrivo delle squadre - ore 9,30 circa inizio torneo  

 

ATTENZIONE:  
NON SARANNO AMMESSE SQUADRE CHE SI ISCRIVERANNO DOPO il  07 marzo 

 

N.B.=Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate o da un docente o da un genitore o altro  . L’accopagnatore deve 

essere designato dal Dirigente Scolastico ed il suo nominativo dovrà figurare nella domanda di iscrizione. 

 

Possono partecipare le rappresentative di Istituti Scolastici pubblici e privati pareggiati o legalmente riconosciuti che invieranno la 

propria adesione (con l’elenco dei componenti della squadra in ordine di scacchiera e con il nominativo del loro accompagnatore)  

entro  il 07 marzo  tramite iscrizione via internet sul sito: 

www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2014   

(Sezione Fasi Provinciali �Iscrizione alla fase Provinciale) 

ed a entrambi i seguenti indirizzi email :glattanzi_alice@alice.it - caterinaciambotti@tiscali.it 
N.B.- Per motivi organizzativi è previsto un rimborso di 1 Euro per ogni ragazzo partecipante da versare al momento dell’accredito squadre 
 

La squadra rappresentativa d’Istituto, di libera composizione, è formata da 4 alunni/e (più 2 eventuali riserve) e può essere maschile (o 

mista) e femminile. Nella composizione di ogni squadra non c’è nessuna limitazione alla partecipazione di tesserati FSI.  

Per tutte le Scuole è consentita la partecipazione di n.1 (una) sola squadra maschile/mista e di n.1 (una) sola squadra femminile,  

Gli alunni devono essere in possesso del dovuto  accertamento sanitario per la pratica sportiva non agonistica, e devono godere di 

copertura assicurativa. 

 

Alla fase regionale si qualificheranno le prime 3 squadre maschili o miste e le prime 3 squadre femminili così classificate nelle 

corrispondenti fasi provinciali per ogni raggruppamento di classifica.  

 

   TORNEI, SQUADRE E GIOCATORI 

Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” per le seguenti categorie: 

 

Scuole Primarie (Elementari) : manifestazione dimostrativa come da disposizioni M.I.U.R. possono parteciapre tutti gli iscritti 

alla scuola. 

Scuole Secondarie di 1° Grado (scuole Medie): Studenti nati nel 2000-2001-2002 (2003 se in anticipo scolastico) 

Scuole Secondarie di 2° Grado (scuole Superiori) categoria Allievi/e: Studenti nati 1997-1998-1999 (2000 se in anticipo scolastico); 

Scuole Secondarie di 2° Grado, (scuole Superiori) categoria Juniores: Studenti nati nel 1995-1996  

Per la categoria Juniores delle scuole secondarie di 2° grado, ogni squadra può anche inserire Allievi fino a un massimo di 2 (due). 

 

Nell’area di gioco potranno accedere soltanto i giocatori aventi le partite in corso, gli arbitri, le persone designate dalla FSI ed i capitani.  

 

Tutte le partite saranno disputate con tempo minimo di riflessione di 30 (trenta) minuti a giocatore per finire la partita. 

Saranno disputati 5 (cinque) turni di gara. Termine previsto della manifestazione intorno alle ore 15,00 circa. 

 

Per le altre disposizioni tecniche si rimanda al regolamento specifico CGS, scaricabile dal sito www.federscacchi.it . 

L’organizzazione si riserva di apportare quelle modifiche che si dovessero rendere necessarie per il buon esito della manifestazione 

(info 3404646801) 

 

(ATTENZIONE: vi sarà solo una brevissima pausa pranzo per i ragazzi che sono quindi invitati a portarsi eventualmente delle 

merende e delle bevande per rifocillarsi, anche se nelle vicinanze c’è una pizzeria e un supermercato. 

 

 


