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                                                                                                     Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                                         di Primo e Secondo grado statali e  
          paritarie del Lazio 
        
                      e p.c.    Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi SCACCHI 2018/2019 – FINALI REGIONALI 
  
 La Federazione Scacchistica Italiana, C.R. Lazio, in collaborazione con l’Organismo Regionale per lo 
Sport a Scuola, organizza la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Scacchi per le Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo grado, che si svolgerà il giorno 
 

Sabato 13 aprile 2019 - Ore 9.00 
presso Istituto Comprensivo “Via Mar dei Caraibi” plesso “Stella Polare”  

 via Mar dei Caraibi 30, Lido di Ostia, Roma 
 

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 u.s. 
Si ricorda che i docenti dovranno presentare 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 Modelli B con correzioni fatte 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 

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 
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NUMERO SQUADRE AMMESSE 
Le prime TRE squadre classificate alle finali provinciali per ogni categoria ammessa. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI SVOLGIMENTO 
Si segnala la scadenza delle iscrizioni del 9 aprile p.v., vedi regolamento allegato.  
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni sono previste al termine delle gare. 
 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle  Schede Tecniche della disciplina pubblicate sul sito 
www.sportescuola.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE 
Michela Corsi 

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

 
 
Allegati: 
Regolamento e modalità di svolgimento 
Modello riconoscimento identità 
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