Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVII – Milano
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.

2564

del 04.02.2014
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di 1 e 2° grado
Statali e paritarie
MILANO E PROVINCIA
e, p.c. Docenti di Educazione Fisica
Loro Sedi

Oggetto:

Fase Provinciale Campionati Studenteschi di Scacchi– Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
valido come CAMPIONATO GIOVANILE STUDENTESCO - SCACCHI 2014

L’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano, in collaborazione con il CONI, con la
Federazione Scacchistica Italiana, col patrocinio del Comune di Cormano e della Provincia di Milano,
promuove la fase provinciale dei Campionati Studenteschi – Disciplina Scacchi con organizzazione a
cura della A.S.D. SCUOLA SCACCHI CORMANO di Cormano, già promotrice di progetti sportivoeducativi "Scacchi a Scuola" presso gli Istituti Scolastici di Cormano e Comuni limitrofi.
La manifestazione si terrà:

GIOVEDI’ 13 Marzo 2014
presso

Palazzetto dello Sport “ PALACORMANO ”
Via F. Turati – Cormano (Frazione Brusuglio)

Programma:
• Ore 9,00 – 9,30
• Ore 10,00

registrazione formazioni e accreditamento giocatori.
Inizio Torneo 1° e a seguire 2° Turno

Pausa PRANZO
•
•
•

Ore 13,45
Ore 14,00
Ore 17,30/18,00

ATTENZIONE:

presenza Sede Torneo
Inizio 3° Turno e a seguire 4° e 5° Turno;
Proclamazione Vincitori e Premiazioni;

all’interno del CAMPO GARA nel PALACORMANO si potrà entrare tassativamente
solo con SCARPE DA TENNIS o GOMMATE!

Possono partecipare solo gli istituti che entro il 31 gennaio 2014, hanno regolarmente
istituito il Centro Sportivo Scolastico e aderito ai GSS di scacchi sul sito
www.campionatistudenteschi.it (vedi nota Miur prot.7885 del 3.12.2013).
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REGOLAMENTO
TORNEI:
Sono istituite le seguenti categorie:
Scuole Secondarie di I Grado – Categoria CADETTI: studenti frequentanti la scuola secondaria di 1°
grado, nati nel 2000-2001-2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Scuole Secondarie di II Grado – Categoria ALLIEVI: studenti frequentanti i la scuola secondaria di
2° grado, nati nel 1997-1998-1999 (2000 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Scuole Secondarie di II Grado – Categoria JUNIORES: studenti frequentanti la scuola secondaria di
2° grado, nati nel 1995-1996.
Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. Solo in caso
di necessità si provvederà ad unificare i diversi tornei previsti.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere fino ad un massimo di 3 squadre per categoria
(maschili/miste – femminile), come da Regolamento CGS FSI art.3.2.
Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve,
composta ai sensi dell’articolo 4.8 del regolamento CGS-FSI.
Gli alunni partecipanti dovranno essere accompagnati da un Docente appositamente nominato
dall’Istituto.
ISCRIZIONI:
Il regolamento FSI per i CGS prevede l’iscrizione alla fase provinciale dei CGS attraverso un servizio
telematico predisposto da tempo dalla FSI. È sufficiente collegarsi via Internet con la FSI al
seguente indirizzo www.federscacchi.it e procedere scegliendo le seguenti voci di percorso: Eventi –
Giovanili – Campionati Giovanili Studenteschi – Amministrazione CGS Online – Iscrizione alla fase
Provinciale. Si seleziona poi il torneo provinciale al quale si intende partecipare e si clicca sul
riquadro grigio riportante la voce “Gestione Iscrizioni Provinciale”. Si sceglie la modalità di
“Inserimento Nuova Squadra” e si entra nella scheda finale cliccando sul riquadro grigio riportante
la voce “Modifica/Inserimento squadre”. Poi si procede riempiendo i riquadri seguendo le voci guida.
Se si dovesse eseguire successivamente una modifica si utilizza lo stesso percorso, fino al punto in
cui il software riconosce una iscrizione già avvenuta, per cui propone una voce aggiuntiva, quella di
modifica, in alternativa alla voce “Inserimento Nuova Squadra”, per poi accedere alla scheda finale
dove è possibile apportare le modifiche. La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista
dal bando di quella manifestazione. L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la
procedura di chiusura dando l’informazione che è avvenuta l’iscrizione con l’indicazione della data e
dell’ora di chiusura. Il documento stampato, con apposto il timbro della scuola deve essere firmato
dal Dirigente Scolastico e inviato via e-mail all’indirizzo: tornei@scacchicormano.it (preferibile) o via
Fax al: +39.0287153577 entro il 4 Marzo 2014.
L’originale dovrà essere consegnato al Referente CGS-FSI al momento dell’accreditamento essendo
questo il documento che certifica la copertura assicurativa da parte degli Istituti Scolastici degli
studenti partecipanti e dei loro accompagnatori.
La Scheda di Iscrizione va COMPILATA ON LINE entro le ore 18 del 4 Marzo 2014.
Eventuali modifiche possono essere fatte successivamente ma comunque almeno 24 ore prima della
data di inizio del Torneo, utilizzando il Modulo manuale che dovrà essere nuovamente firmato dal
Dirigente Scolastico e dovrà essere consegnato in originale all’accreditamento della squadra.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento dei
Campionati Giovanili Studenteschi della Federazione Scacchistica Italiana.
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’iscrizione on line.
All'atto della registrazione delle squadre, il responsabile della rappresentativa d’Istituto deve
immediatamente confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale
giocatore assente, come da art. 4.8.
La partecipazione alla gara è gratuita.
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DISPOSIZIONI TECNICHE DEI TORNEI
Composizione delle squadre durante i turni di gioco
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o
entrambe in qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal
Regolamento FSI – CGS, prima dell’inizio del turno di gioco.
Sistema di gioco e regole tecniche
1.

Sistema di gioco: girone semplice all’italiana o sistema svizzero, in base al numero
delle squadre partecipanti, con abbinamento al primo turno secondo il Regolamento
CGS-FSI. Turni di gioco: 5

2.

Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita. Per lo svolgimento
delle partite valgono le regole del gioco "Rapid Play".

Classifica finale e qualificazioni
Per la classifica finale, in conformità al Regolamento Nazionale, si prenderanno in considerazione
nell’ordine prima i punti di squadra e, poi, i punti individuali. In caso di ulteriore parità si applicherà
lo spareggio Bucholz-variante italiana o Sonneborg-Berger a seconda del sistema di gioco;
persistendo la parità si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati nelle varie
scacchiere moltiplicati per i parametri indicati nel regolamento. Per ogni categoria, si qualificano alla
Fase Regionale per ogni categoria le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre femminili. Per
casi particolari si rimanda al Regolamento FSI/CGS 2014.
PREMI:
Coppa alle prime tre squadre classificate per ogni categoria, sia maschile-mista che femminile.
Medaglie per i giocatori col miglior risultato per ogni ordine di scacchiera in ogni categoria, sia
maschile-mista che femminile. Medaglia ricordo ad ogni partecipante. Altri eventuali premi o gadgets
saranno assegnati secondo criteri che verrano enunciati in apertura delle premiazioni.
INFORMAZIONI:
Referente FSI/CGS Prov.: Lisimberti Giuseppe – cel. 333.3205965 - email: giuseppe.lisimberti@live.it
Delegato Provinciale FSI: Francesco Gervasio - cel. 328.7194921 - email: gervasio@fastwebnet.it
REGOLAMENTI:
Sul
Sito
della
Federazione
Scacchistica
Italiana
–
FSI
Procedura
On-Line:
www.federscacchi.it/Eventi/Giovanili/Campionati Giovanili Studenteschi/Edizione 2014.
•
•
•

CGS - Regolamento Campionati Giovanili Studenteschi FSI
CGS - Regolamento Campionati Giovanili Studenteschi FSI - Attuativo 2014
Comunicato relativo ai GSS 2013/14

Documenti MIUR:
•
•

Attività avviamento pratica sportiva e Campionati Studenteschi 2013/14 - 3.12.2013
Attività avviamento pratica sportiva e Campionati Studenteschi 2013/14 - 4.12.2013

SCHEDA ISCRIZIONE:

MANUALE (se non si utilizza la Procedura FSI / ON-LINE
– procedura da preferire)
Vedi Scheda Iscrizione Allegata

di cui sopra

Il Dirigente
Giuseppe Petralia
All.: scheda d’iscrizione
Indicazioni utili per il raggiungimento sede di gioco
Scuole ammesse.

LF/
Lucia Fedegari
0292891715 – lucia.fedegari.mi@istruzione.it
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