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L’istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” 
il 

Comune di Urbania 

        
 

e 

Scacchi Urbania – Sezione distaccata della Dynamo Urbino 
      con la collaborazione del 

Circolo Bocciofila Durantina 
     Presentano il 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

n  Campionato Giovanile Studentesco   N 
di Scacchi 2014 a Squadre 
FASE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 

Sabato 8 marzo 2014 
SEDE DI GIOCO 

BOCCIODROMO DI URBANIA 
VIA GIOACCHINO ROSSINI - 61049  URBANIA (PU) 

m                                                  Tornei e categorie                                                   M 
La partecipazione ai campionati è riservata alle Istituzioni Scolastiche di Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado, statali e paritarie 

Scuole Primarie  studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria 

maschili/miste femminili 

Scuole Secondarie di 1° Grado  studenti nati nel 2000 - 2001 - 2002  
(2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico) maschili/miste femminili 

Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi  studenti nati nel 1997 - 1998 - 1999  
(2000 nei casi di studenti in anticipo scolastico) maschili/miste femminili 

Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria 
Juniores  

studenti nati nel 1995 – 1996 
(è possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili 
partecipanti della squadra Juniores) maschili/miste femminili 

Le modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo sono deliberate dalle competenti commissioni territoriali e/o dagli organi federali 
competenti per territorio 

l                                                 Programma di gioco                                                  L    
 

Ore 9:00 Inizio accreditamento squadre Ore 10:00 Fo rmazione degli abbinamenti 

Ore 10:30    1° turno  Ore 11:45    2° turno  

Ore 14:00    3° turno  Ore 15:15    4° turno 

Ore 16:30    5° turno  Ore 17:30    Premiazioni 
 
 

j     Nell’ampia sala del bar-ristoro del bocciodromo sarà possibile      J 

consumare prime colazioni panini e piatti freddi 
 

k        L’Ufficio Turismo del Comune di Urbania organizzerà                K 

delle visite guidate ai principali musei cittadini 



n                          REGOLAMENTO                            N 
 

 

Per ogni tipo di categoria è previsto un torneo maschile/misto ed un torneo femminile. 
Per ogni torneo si giocheranno 5 turni, con un tempo di riflessione di 30 minuti a 
giocatore. I premi verranno assegnati alle prime tre squadre classificate di ogni 
categoria maschile/mista e femminile.  

K QUALIFICATI  Alla fase regionale saranno ammesse le prime tre squadre di ogni 
categoria maschile/mista e femminile. Le qualificazioni sono di 
pertinenza dell’Istituzione Scolastica e non della squadra che le ha 
ottenute. Ogni Istituzione Scolastica può qualificare alla Fase 
Regionale solo una squadra per ciascun torneo (maschile/misto, 
femminile) (per maggiori dettagli sull’ammissione delle squadre 

alle fasi successive Cfr. al Regolamento dei Campionati Giovanili 

Studenteschi 2014 FSI, punto 3.2 Fase Provinciale).  

 Nel caso in cui 2 o più squadre maschili/miste oppure femminili, appartenenti alla stessa Istituzione 
Scolastica, risultassero classificate ai primi posti nella stessa categoria con diritto di ammissione alla Fase 
Regionale, saranno premiate secondo l’ordine di classifica del loro torneo Provinciale, ma sarà considerata 
ammessa alla Fase Regionale solo la migliore classificata. 

Nel caso di rinuncia di una o più squadre qualificate, saranno prese in considerazione le scuole le cui squadre 
si sono classificate immediatamente dopo quelle che risultano qualificate nei rispettivi tornei. 

K NUMERO  Il sistema di abbinamento previsto è il sistema Svizzero.  Nel  caso  in cui in un torneo le squadre partecipanti  
TURNI & siano in numero inferiore a 5, verrà adottato il sistema di  abbinamento  all’italiana-girone doppio; nel caso in  
SISTEMI DI  cui in un torneo le squadre partecipanti siano 6,  verrà adottato  il sistema  di  abbinamento all’italiana-girone  
ABBINAMENTO  semplice. Il verificarsi di una simile eventualità comporterà un aumento del numero dei turni previsti 

 originariamente nel bando. 

K ASSICURAZIONE  È obbligatoria la dichiarazione del Dirigente Scolastico, integrata in seno al modulo di iscrizione, in merito alla 
copertura assicurativa. Nel caso di inserimento degli scacchi nel POF, il personale docente e gli studenti sono 
coperti dall’assicurazione scolastica. 

K CERTIFICAZIONE  Per tutti gli studenti partecipanti ai CGS è previsto un controllo sanitario per la pratica di attività sportive 
      SANITARIA  non agonistiche. 

K TESSERAMENTO Per la fase provinciale il tesseramento alla FSI per il 2014 non è obbligatorio.  

K PARTECIPANTI Alla fase provinciale ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero di squadre per categoria non 
superiore a n. 3 squadre per categoria per ogni plesso afferente ad una Istituzione scolastica. (Cfr. 

Regolamento dei Campionati Giovanili Studenteschi 2014 FSI, punto 3.2 Fase Provinciale) 

K ISCRIZIONE L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire entro il 6 marzo 2014 tramite la procedura online indicata sul sito 
della FSI (all’indirizzo http://www.federscacchi.it/str_gss.php cliccare su "Amministrazione GSS Online" e poi 
ancora su "Iscrizione alla fase Provinciale"). Il modulo di iscrizione, generato in PDF dopo l'esecuzione 
dell'iscrizione On-line, andrà timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, scansionato e inviato via e-mail a: 
ufficioefs.ps@istruzione.it e per conoscenza a patrignani.arnaldo@tiscali.it . L'ISCRIZIONE SARÀ 
CONSIDERATA PERFEZIONATA SOLO ALL'ATTO DELL'INVIO DEL FILE DI ISCRZIONE AGLI INDIRIZZI INDICATI IN 
PRECEDENZA. I moduli in originale dovranno successivamente essere presentati in sede di gioco. Le eventuali 
modifiche saranno possibili entro il termine ultimo per l’iscrizione e dovranno essere fatte utilizzando una 
nuova scheda informatica secondo l’iter sopra descritto. Nel sito FSI il Torneo è già presente! 

K CONTRIBUTO Il contributo spese sarà di € 1,00 per ogni giocatore (titolari e riserve) e dovrà essere dato contestualmente 
      SPESE  all’accredito. 

K ACCREDITO  L'accredito dovrà essere fatto in sede di gioco entro le ore 10:00 dell’8 marzo 2014 e consisterà nella 
conferma scritta della lista ordinata dei giocatori. L’ordine di scacchiera comunicato all’atto dell’accredito 
sarà vincolante e non potrà essere mutato durante tutto il torneo. Le squadre accreditate dovranno essere 
composte da almeno tre giocatori. 

 

K VARIAZIONI Eventuali variazioni nei nominativi  dei  giocatori  iscritti  potranno  essere  accettate solo  se  sarà  presentata  

LISTA GIOCATORI un'altra scheda di iscrizione timbrata e firmata dal Dirigente scolastico. 



K  IDENTIFICAZIONE  Ogni capitano, accompagnatore ufficiale e giocatore-studente, riserve comprese, dovrà esibire per tutta la 
durata del torneo un cartellino di riconoscimento contenente: l’indicazione della denominazione 
dell’istituzione scolastica di appartenenza; la foto identificativa; il proprio nome e cognome e l’eventuale 
titolo di capitano; il timbro dell’istituzione scolastica. Il capitano durante il torneo dovrà indossare una fascia 
rossa al braccio. La predisposizione dei cartellini di riconoscimento è obbligatoria ed è a cura delle scuole 
interessate. 

K  AVVERTENZE  Non saranno accreditate le squadre non iscritte secondo la modalità prevista e prive del cartellino di 
riconoscimento.  

K  AREA DI GIOCO  Nell'area di gioco potranno accedere soltanto: i giocatori schierati per il turno di gioco, per il solo tempo 
effettivo di gioco; i capitani; gli arbitri; i responsabili della FSI; il personale di supporto messo a disposizione 
dagli organizzatori. 

K  IL PUBBLICO  È a discrezione degli arbitri decidere se il pubblico potrà essere ammesso nell’area di gioco per i primi 5 
minuti di ogni turno. 

K  ISCRIZIONI  Eventuali iscrizioni tardive potranno essere prese in considerazione ad insindacabile giudizio del Referente  
  TARDIVE Provinciale dei CGS, che deciderà dopo avere consultato gli organizzatori e l'arbitro. 

K  REGOLAMENTI  Per tutto quanto non è stato precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali  
  FSI  e FIDE in vigore al momento dell’inizio del torneo; in particolare Cfr. alle normative FSI relative ai CGS/GSS 

2014 (Regolamento Generale e Regolamento Attuativo), rintracciabili all'indirizzo http://www.federscacchi.it.  

 
 
Il Regolamento Generale e Regolamento attuativo dei Campionati Giovanili Studenteschi verranno affissi nella sede di gioco in 

modo che chiunque li possa consultare. 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 di questo regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

i                                                     Ufficio turismo                                                    I 

In viaggio tra le vie e gli angoli più suggestivi del centro storico per 

scoprire le bellezze  artistiche e architettoniche della Città di Urbania 

Visita al Palazzo Ducale, Fondazione Leonardi, Teatro Bramante 
e Cimitero delle Mummie. 

Quota di partecipazione del tour guidato € 8 a persona (da 0 a 6 
anni gratuito, da 7 a 13 anni Euro 4, da 14 anni intero). 

Partenza dall’Ufficio Turismo – mattino ore 10.30 e pomeriggio 
ore 15 (durata 2 ore circa). 

 

 

Per saperne di più: 

Ufficio Turismo  - Comune di Urbania 
c.so V. Emanuele II, 21 
tel. 0722 313140 – turicult@comune.urbania.ps.it 
 

i                  Logistica                   I 
 
Come arrivare provenendo dalla costa 
Percorrendo viale Mazzini, che è il tratto urbano della Strada Provinciale Metaurense, svoltare in via IV Novembre e poi a destra in 
via Rossini. Il Bocciodromo Comunale si trova in fondo a via Rossini. I pullman dopo avere portato a destinazione le squadre 
potranno parcheggiare all’autostazione. 
 

 

 

i                                                    Per informazioni                                                       I 
 

Acciaioli Fabio 348 3621692 acciaiolifabio@libero.it 

Patrignani Arnaldo 339 2221181 patrignani.arnaldo@tiscali.it 

 


