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Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 
        Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 SCACCHI  

 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della 

Federazione Scacchistica Italiana, organizza la Finale Provinciale 2018/2019 dei Campionati Studenteschi di 
SCACCHI per le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado di Roma e provincia presso 

 

IIS Confalonieri De Chirico in Via Beata Maria de Mattias, 5 - 00183 Roma 
il giorno 22 marzo 2019 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre 2018. 

Si ricorda che i docenti dovranno produrre il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente 
Scolastico.  

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 
registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano. 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 
modello di certificazione della scuola). Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da 

personale docente della scuola di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al 
docente di educazione fisica o altra materia, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla 

scuola. 
 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti 
e frequentanti: 

 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2007 (2008 anticipo) 

 CADETTI/E 2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2000 2001 

 
 

 

 

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


MODALITA’ SI SVOLGIMENTO 

Si allega il dispositivo tecnico della Federazione Scacchistica Italiana. 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni devono essere confermate, entro e non oltre le ore 24:00 del 15 Marzo 2019, 
collegandosi con la piattaforma FSI per il Trofeo Scacchi Scuola: 

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019, seguendo le istruzioni riportate sul 
dispositivo tecnico allegato.  

 
Per informazioni rivolgersi a: Referente FSI Provinciale di Roma dei TSS, dott. Paolo Andreozzi cell. 

3483679937. 

 
Si comunica, inoltre, che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

www.atpromaistruzione.it. 
 

 

 
 

           Il Dirigente 
        Rosalia Spallino 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 

Allegati: 
Dispositivo tecnico FSI 
Mod_cert. identità personale 
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