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IL Delegato Regionale 
Dott. Mario Angelo Fiore 

IL Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Carlomagno 



PROGRAMMA 

Ore   Attività 
➢  9.00-9.30   Registrazione e accredito squadre 
➢  09.30   Sorteggio ed accoppiamenti 
➢  10.00-13.30  Primi turni di gioco 
➢  13.30-14.30 Pausa pranzo (al sacco a cura dei partecipanti) 
➢  14.30-17.30  Ultimi turni di gioco e premiazioni 
 

 
AMMISSIONI 
Ogni Istituzione scolastica potrà iscrivere fino a 3 squadre per categoria e sesso. L’iscrizione è 
gratuita. Ogni Scuola dovrà sottoscrivere una assunzione di responsabilità per la sorveglianza dei 
propri alunni durante tutta la manifestazione, sollevando l’I.C. Giovanni XXIII da ogni 
responsabilità derivante dalla mancata vigilanza del docente accompagnatore. 
 
FIGURE TECNICHE 
In ogni squadra è prevista obbligatoriamente la figura del docente accompagnatore, indicato 
come responsabile della rappresentativa d’istituto, e la figura del capitano. La funzione di 
Capitano può essere svolta dall'Accompagnatore, da un eventuale Istruttore FSI tesserato come 
tale per l’anno in corso che ha ricevuto incarico dall’Istituto, oppure da un giocatore, anche se di 
età inferiore a 16 anni, con obbligo però di sottoscrizione del report di fine incontro da parte del 
Docente accompagnatore. Per ogni fase una stessa persona non può svolgere la funzione di 
Capitano per più di una squadra, all’interno dello stesso torneo della stessa categoria.  
Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per il buon esito della 
manifestazione. Prima dell'inizio di ogni incontro il Capitano dovrà controllare il corretto 
schieramento dei propri giocatori ed i colori previsti per quel turno, compilando il report di gara 
con i loro nominativi. 
Gli arbitri sono designati dal Fiduciario Regionale degli arbitri. 
 
CATEGORIE 
Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” separati, oppure tornei accorpati con 
classifiche avulse nel caso in cui le squadre iscritte al torneo risultino essere inferiori a tre, per le 
seguenti categorie: 
Scuole Primarie (Pulcini): rientrano in questa categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di 
Istruzione Primaria. 
Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria unica sperimentale: nati/e negli anni 2006, 2007, 2008 
(2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità). 
 
ISCRIZIONI 
Scuola Primaria: l’iscrizione alle manifestazioni per tutte le fasi dovrà essere effettuata sulla nuova 
piattaforma federale, all’indirizzo www.federscacchiscuola.it seguendo le istruzioni in essa 
contenute e riportate nei bandi di ciascuna manifestazione. 
Scuole Secondarie Fase Provinciale e/o Regionale: l’iscrizione delle Istituzioni Scolastiche dovrà 
essere effettuata in conformità con quanto previsto dal Progetto Tecnico del MIUR, sulla sua 
piattaforma all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it. L’iscrizione dovrà poi essere integrata 
sulla nuova piattaforma federale, all’indirizzo www.federscacchiscuola.it, seguendo le istruzioni in 
essa contenute e riportate nei bandi delle manifestazioni. 
 
TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE  
Le squadre delle Scuole Secondarie partecipanti alla Fase Provinciale godono della copertura 
assicurativa del CONI, così come indicato dal progetto Tecnico del MIUR. Per le Scuole Primarie, 
invece, le stesse scuole devono farsi carico della copertura assicurativa e i Dirigenti Scolastici 

http://www.federscacchiscuola.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.federscacchiscuola.it/


devono attestarlo all’atto dell’iscrizione. In alternativa è possibile il tesseramento FSI, comprensivo 
della copertura assicurativa. 
 
AREA DI GIOCO 
All’Area di Gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli 
Arbitri, i Responsabili FSI ed il personale di supporto fornito dall’Organizzazione.  
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE ED INSERIMENTO RISERVE 
Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve e può 
schierare, senza limitazione, anche giocatori tesserati alla FSI. Sarà tassativo seguire l’ordine di 
presentazione della squadra in ogni incontro, con slittamento verso l’alto in caso di inserimento 
delle riserve. 
L’ordine di scacchiera, secondo la presentazione della squadra, deve essere mantenuto per tutta la 
durata del torneo. La squadra che è citata per prima in ogni accoppiamento, si schiererà col 
bianco in prima e terza scacchiera. Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà 
inserire una delle due riserve o entrambe in qualsiasi turno di gioco indicandole correttamente sul 
referto di gara (v. Regolamento FSI). 
La verifica arbitrale di una disposizione della squadra in un ordine non conforme a quanto 
dichiarato comporta, per quell’incontro, l’assegnazione della sconfitta sulle scacchiere in cui non è 
stato rispettato tale ordine. Nel caso che entrambe le squadre presentino un ordine di scacchiera 
non conforme a quanto dichiarato si dovranno attribuire 0 punti individuali e 0 punti squadra ad 
entrambe le squadre. 
 
SISTEMA DI SORTEGGIO E TURNI 
Ove possibile, ogni categoria dovrà disputare un torneo separato. 
Gli abbinamenti saranno effettuati secondo il ranking corrispondente alla media dell’Elo Rapid 
FIDE posseduto dai migliori 4 giocatori; al giocatore privo di Elo Rapid FIDE verrà assegnato un 
punteggio pari a 1440 se non in possesso di Elo Italia o FIDE. 
Nel caso in cui in un torneo le squadre partecipanti siano 5 o 6, verrà adottato il sistema di 
abbinamento all'italiana-girone semplice. 
Nel caso in cui in un torneo le squadre partecipanti siano in numero inferiore a 5, verrà adottato il 
sistema di abbinamento all'italiana-girone doppio. 
Tempo di riflessione: 20 minuti per giocatore per ogni partita (saranno usati gli appositi orologi). 
Per lo svolgimento delle partite valgono le regole "Rapid Play" con la seguente variante: la prima 
mossa illegale completata sarà annotata sul referto senza ulteriori conseguenze, alla seconda 
mossa illegale completata la partita è persa. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI TECNICHE 
Laddove non si adotti il sistema di abbinamento all'italiana verrà utilizzato il sistema di 
abbinamento svizzero; alla squadra che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti squadra e 2 
punti individuali, assegnando mezzo punto a ciascuna scacchiera. 
Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni 
incontro-squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato. 
In caso di parità si farà riferimento alla somma dei punti individuali, assegnando 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 Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO o al 
Sonneborn-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.  
Le Premiazioni avranno luogo al termine delle gare.  Attestato di partecipazione a tutti gli Istituti 
Scolastici. Le squadre verranno premiate a cura di Sport e Salute S.p.A. della Delegazione 
Regionale della FSI. 
 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, dovranno 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 in modo visibile 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. 
 
QUALIFICAZIONI 
Per ogni categoria, si qualificherà per la Fase Nazionale dei TSS 2018, che si svolgerà a Caorle  (Ve) 
dal 14 al 17 MAGGIO 2020 , una squadra ogni 8 Istituti Scolastici partecipanti, con 
arrotondamento all’intero superiore. Non potranno qualificarsi 2 squadre dello stesso Istituto 
nella stessa categoria. 
 
RINVIO AL REGOLAMENTO NAZIONALE 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento dei TSS 2020 
(www.federscacchiscuola.it) ed ad altri vigenti regolamenti FSI. 
 
INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

Francesco Stoduto: 3293278760, email stodutof@yahoo.it 

SEDE DI GIOCO: I.C. GIOVANNI XXIII, via Ravita, Lauria  
 
https://www.google.com/maps/place/Scuola+Pubblica+-
+Media+Statale+'Giovanni+XXIII'/@40.046907,15.834426,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf19e9287802d6716
!8m2!3d40.046907!4d15.834426 
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