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

 

T.S.S. 2018 - Scacchi  
(Scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado) 

 Campionato Provinciale Ascoli P./Fermo  

  

Sabato 17 marzo 2018   
 

presso: Istituto Comprensivo Statale “SUD”   

plesso Alfortville Via Alfortville   

Porto D'Ascoli di San Benedetto del Tronto AP   

 

Tel. 3312560711 - 3338877746 (solo per urgenze)   

E-mail: arsen.palestini2@unibo.it, fabrizio.urbanelli@hotmail.it   

 

Orari: ore 9,00 inizio accreditamento squadre - ore 10,00 circa inizio torneo  

SCADENZA ISCRIZIONI: ore 19,00 di giovedì 15 marzo 2018 

Per motivi di tempo si prega di evitare modifiche sui componenti delle squadre al momento 

dell’accreditamento   

 

NON SARANNO AMMESSE SQUADRE CHE SI ISCRIVERANNO DOPO le 19,00 del 15 

MARZO   

 

E' prevista per ogni squadra la figura dell'Accompagnatore che dovrà essere segnalato dall'Istituto 

nell'apposito modulo di iscrizione. Tale incarico dovrà essere ricoperto da un docente 

appositamente nominato dall'Istituto . 

 Qualora non ci fossero docenti disponibili, il dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta al 

competente Ufficio Scolastico Regionale che provvederà all’individuazione e alla nomina di un 

docente accompagnatore.  L'Accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra. 

La funzione di “Capitano” può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Alunno 

segnalato sul modulo di iscrizione. 

 Al fine di garantire l'assicurazione è necessario che le singole scuole e/o gli Uffici Scolastici 

Provinciali e Regionali forniscano una dichiarazione che attesti la copertura assicurativa di studenti 

e docenti accompagnatori delle scuole partecipanti alla fase provinciale. Tutti gli studenti 

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

agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, a norma 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.   

I T.S.S. sono riservati agli studenti delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, 

regolarmente iscritti e frequentanti. Ogni Istituzione Scolastica e rappresentata da una “squadra”, 

formata da 4 studenti e 2 eventuali riserve. Le squadre partecipano a tornei M "maschile/misto" e F 

"femminile" separati,  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.  

  

 

 

 



Per l'a.s. 2017/2018 sono previste le seguenti categorie:   

 

 Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione 

Primaria. 

 Scuole Secondarie di 1° Grado categoria ragazzi: rientrano in tale categoria gli studenti nati 

nel 2006 (2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 

 Scuole Secondarie di 1° Grado categoria cadetti : rientrano in tale categoria gli studenti nati 

nel 2004-2005. 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati 

nel 2001 - 2002 – 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: rientrano in tale categoria gli studenti 

nati nel 1999 – 2000. 

Per ogni Istituto è consentita la partecipazione di massimo n. 2 squadre maschili/miste e di massimo 

n. 2 squadre femminili, per ciascuna categoria (ma solo la prima per ogni Istituto può qualificarsi). 

La squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell’Istituzione Scolastica. Prima dell’avvio 

del torneo, all’atto dell’accreditamento della squadra, ogni accompagnatore designato dovrà 

confermare agli Organizzatori l’ordine di scacchiera dei singoli giocatori che compongono la 

squadra. La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di solo 3 giocatori. L’ordine di 

scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

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

riconoscimento contenente 1) l’indicazione della denominazione dell’Istituzione Scolastica di 

appartenenza; il proprio nome e cognome e l’eventuale titolo di Capitano; 2) il timbro 

dell’istituzione scolastica; 3) 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 e obbligatoria ed è a carico della scuola interessata;  il cartellino diventa documento 

attestante l’identità dello studente, del capitano e dell’accompagnatore.   

Le adesioni (con l'elenco dei componenti della squadra in ordine di scacchiera e il nominativo 

dell'accompagnatore ) dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 2 Marzo 2018, max ore 

19,00 tramite iscrizione via internet sui seguenti siti : 

SCUOLE PRIMARIE: 

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2018   o alle seguenti e-mail : 

fabrizio.urbanelli@hotmail.it  e arsen.palestini2@unibo.it 

 

SCUOLE SECONDARIE ( sia di I che di II grado) 

http://www.sportescuola.gov.it 

 

 

In entrambi i casi le iscrizioni andranno inoltrate , sempre entro il termine indicato, al seguente 

indirizzo email : arsen.palestini2@unibo.it 

 

Alla fase regionale si qualificheranno per ciascuna categoria le prime 3 squadre maschili o miste e 

le prime 3 squadre femminili per ogni raggruppamento di classifica.  

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.  

Nell’area di gioco potranno accedere soltanto i giocatori aventi le partite in corso, gli arbitri, le 

persone designate dalla FSI ed i capitani.   

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

www.federscacchi.it. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione. (info: Referente FSI Arsen Palestini 3312560711  

e prof. Fabrizio Urbanelli 3338877746, solo per urgenze).  


