
Federazione Scacchistica Italiana – C.O.N.I. - C.R.M. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI PESARO 

C.G.S. 2015 – Scacchi 
Scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado 

CAMPIONATO PROVINCIALE PESARO-URBINO 

Sabato 28 febbraio 2015 

Presso: Istituto Comprensivo Statale G. Binotti 

Indirizzo: Viale Martiri della Libertà, 12, Pergola PU 

Scadenza iscrizioni entro giovedì 26 febbraio 2015.  

Dovranno essere realizzate Online qui: 

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2015  

NON SARANNO AMMESSE SQUADRE CHE SI ISCRIVERANNO DOPO IL 26 FEBBRAIO 2015 

Il modulo di iscrizione, generato in PDF dopo l'esecuzione dell'iscrizione On-line, andrà 

inviato via email se il modulo d'iscrizione è stato scansionato, timbrato e firmato a: 

asdscacchipesaro@hotmail.it ed anche in copia ad arbitro e referente diian@tin.it e   

lorenzopicciolifano@gmail.com . Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate 

attraverso una nuova scheda informatica.  

Gli accompagnatori dovranno presentare il modulo d’iscrizione in originale all’atto della verifica 

iscrizioni in sede Torneo. Dovrà essere versata agli organizzatori contestualmente all’accreditamento 

della squadra la quota di partecipazione di € 1,00 Euro per giocatore componente la squadra. 

ASPETTI TECNICI 

Ore 9,00 inizio  accreditamento squadre - Ore 9.45 termine; - inizio turni ore 10.15 circa, pranzo 

ore 13.00 circa. Premiazione previsto ore 17.30 circa. Ci sarà una brevissima pausa pranzo, consigliabile  

portarsi merende, panini  e bevande, anche se nelle vicinanze ci sono bar, pizzeria e market. 

Le partite saranno svolte con le seguenti modalità: 

- il tempo di riflessione è di 30 minuti a testa; - il numero dei turni è 5. 
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CATEGORIE                                                                                                                                                                         

Nei CGS ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una “squadra”, formata da 4 studenti e 2 eventuali 

riserve. Le squadre partecipano a tornei M "maschile/misto" e F "femminile" separati (è sufficiente la 

partecipazione di 2 squadre), oppure un torneo accorpato per le competizioni che siano le più vicine in 

termini di fascia d’età, con classifiche distinte, per le seguenti categorie e per gli studenti che frequentano il 

corso di studio previsto dal Regolamento di Attuazione annuale: Scuole Primarie : studenti frequentanti gli 

Istituti di Istruzione Primaria. - Scuole Secondarie di 1° Grado : studenti nati nel 2001 – 2002 – 2003 (2004 nei casi di 

studenti in anticipo scolastico). - Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: studenti nati nel 1998 - 1999 - 2000 

(2001 nei casi di studenti in anticipo scolastico). - Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: studenti nati nel 

1996 – 1997. È possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili partecipanti, nelle squadre 

appartenenti alla categoria Juniores.   E’ consentita la partecipazione di massimo n°3 squadre 

maschili/miste e di massimo n°3 squadre femminili, per ciascuna categoria per ogni plesso afferente alla 

Istituzione Scolastica. 

Accompagnatore 

 È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra dalla Fase Provinciale in poi che potrà essere un docente 

appositamente nominato dall’Istituto o, in alternativa, altra persona (ad esempio un Istruttore FSI, un genitore), 

segnalato dall’Istituto nel modulo d’iscrizione. L’accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra, 

ed in questo caso dovrà necessariamente essere tesserato alla FSI. La funzione di “Capitano” può essere svolta, in 

alternativa all’Accompagnatore, da un Alunno, tesserato alla FSI, segnalato sul modulo di iscrizione. 

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 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. 

ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA 

 Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non 

agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 

24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.        

 Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera FSI, Agonistica, Junior, 

restano comunque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica. 

Per le altre disposizioni tecniche si rimanda al regolamento specifico CGS, scaricabile dal sito 

http://www.federscacchi.it/ .  L’organizzazione si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si dovessero 

rendere necessarie per il buon esito della manifestazione. L’ASD Scacchi Pesaro declina ogni responsabilità per 

eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 

 Informazione: 3296147314 Brigitta 
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