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Roma, 21/02/2017 

 

 

Ai sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di primo e secondo grado di 

Roma e provincia 

 

 

Oggetto: Trofeo “Scacchi a Scuola” - Fase Provinciale di Roma 
 

 

Il Comitato Regionale Lazio della Federazione Scacchistica Italiana organizza la 
Fase Provinciale 2016/2017 del Trofeo Scacchi a Scuola (ex Campionati Giovanili 

Studenteschi di Scacchi) 

 
Venerdì 17 MARZO 2017 

 

c/o IIS Confalonieri De Chirico in Via Beta Maria de Mattias, 5 - 00183 ROMA 

 
PROGRAMMA ORARIO  
− Ore 9.00: conclusione della registrazione delle formazioni e dell’accreditamento dei 

giocatori 

− Ore 9.30: inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di gioco 

− Ore 16.15 circa: premiazione 

 
R E G O L A M E N T O  

 
TORNEI  
Per l'anno scolastico 2016/2017 sono previste le seguenti categorie: 

• Scuole Secondarie di 1° Grado – categoria Ragazzi: rientrano in tale categoria 

gli studenti nati nel 2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico).  

• Scuole Secondarie di 1° Grado – categoria Cadetti: rientrano in tale categoria 

gli studenti nati nel 2003, 2004.  

• Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria 

gli studenti nati nel 2000, 2001 e 2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo 

scolastico).  

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

gli studenti nati nel 1998 e 1999.  

 

Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. 

Solo in caso di necessità si unificheranno i diversi tornei previsti.  Per ogni torneo, ogni 

Istituto Comprensivo può iscrivere fino a un massimo di 2 squadre per Plesso. 

 
COMPOSIZIONE SQUADRE  
Ogni squadra partecipante deve essere composta di 4 giocatori più 1 o 2 eventuali 

riserve.  
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Accompagnatori e studenti dovranno esibire al momento della gara 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;  

− la foto tessera.  

 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 24 del 10 Marzo 2017, 
tramite la procedura di iscrizione online sul sito FSI all’indirizzo internet 

http://www.federscacchi.it/str_gss.php, cliccando su “Amministrazione TSS online” e 

seguendo le relative istruzioni.  

 

L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui sarà accettata la procedura di chiusura, 

dando l’informazione che è avvenuta l’iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora 

di chiusura. Solo il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura 
potrà essere stampato, firmato dal Dirigente Scolastico e poi consegnato 
all’accreditamento della squadra. La scheda rimarrà accessibile per eventuali 

modifiche fino alla data di scadenza iscrizioni. La nuova scheda prodotta, debitamente 

firmata dal Dirigente Scolastico, deve essere consegnata all’accreditamento della 

squadra.  
 
All’atto dell’iscrizione il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare che: 

− tutti gli studenti iscritti siano in possesso dell’accertamento sanitario per la 
pratica sportiva non agonistica. 

− Accompagnatori/Capitani e studenti partecipanti alla manifestazione siano 
coperti dalla copertura assicurativa della propria scuola; ove detta 

dichiarazione non fosse acquisita tutti i giocatori e gli Accompagnatori/Capitani 

devono essere provvisti di Tessera Junior, Ordinaria (Ordinaria Ridotta 

avendone i requisiti) o Agonistica.  
 
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI  
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi al 

momento dell’iscrizione online.  

All'atto della registrazione delle squadre, il docente responsabile della squadra d’Istituto 

deve: 

1. confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale 

giocatore assente, come da art. 4.8.  

2. consegnare al Referente Provinciale il documento cartaceo con la dichiarazione 

dell’avvenuta iscrizione, con timbro e firma del Dirigente. 

 
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 
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riserve o entrambe in qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come 

stabilito dal Regolamento FSI – TSS, prima dell’inizio del turno di gioco.
 

Con specifico riferimento ai tornei Juniores (maschile e femminile) si segnala la 
possibilità di inserire al massimo 2 Allievi in ogni squadra. 
 

Sistema di gioco e regole tecniche  

− 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 TSS-FSI. Turni di gioco: minimo 5  
− Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita.  

 

Classifica finale e qualificazioni  

Per ogni categoria, si qualificano alla Fase Regionale le prime tre squadre 

maschili/miste e le prime tre femminili. Per casi particolari si rimanda al Regolamento 

Nazionale.  

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 applicheranno nell’ordine gli spareggi  BuchholzCut 1, Buchholz Tot 

e ARO o al Sonneborn-Berger a seconda del sistema di gioco. 
 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 
Si raccomandano gli accompagnatori delle squadre partecipanti al torneo di vigilare sul 

comportamento dei ragazzi sotto loro tutela e di fare osservare agli studenti le più 

comuni norme di civile convivenza, evitando di sporcare o recare danno agli ambienti 

concessi per l’organizzazione dell’Evento. Eventuali danni saranno addebitati a chi se 

ne dovesse rendere colpevole. 

 
INFORMAZIONI UTILI 
Il plesso di Via Beata Maria de Mattias, 5 è raggiungibile tramite i seguenti mezzi 

pubblici: 

− Metropolitana A – fermata Piazza Re di Roma 

− Autobus:360, 81, 714, 671. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento FSI del 

TSS scaricabile all’indirizzo internet:  

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20170220092227_tss_trofeo_scacchi_scuola.pdf 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare il Referente 
Provinciale di Roma dei TSS, dott. Paolo Andreozzi  al numero3483679937 

 

Il Presidente 

(Luigi Maggi) 



 

 

Comitato Regionale Lazio 
Via del Babuino, 51 – 00187 Roma  

E-mail: info@federscacchilazio.com � www.federscacchilazio.com 

Allegato: 

MODELLO DI CERTIFICAZIONE  
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

PERSONALE 
 
 

Il sottoscritto Dirigente scolastico _______________________________ 
 
della scuola __________________________________________________ 
 
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di 
questa scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata 
corrisponde a : 
 
____________________________________________________________ 
 
 
nato il ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  _____/_____/_____                             
 

Firma del dirigente scolastico 
       

       ________________________  

NOTE: 
 

• la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate al Trofeo 

Scacchi a Scuola. 

• la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola. 

• la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni, iscritti e  

frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa. 

 

FOTO 
(obbligatoria) 

Timbro della scuola 


