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Ai sigg. Dirigenti 

Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado 
della Campania 

  
Ai Docenti Referenti dei Centri Sportivi Scolastici  

delle scuole in indirizzo  
  

All’ORSS - CAMPANIA 
     

Al  Presidente FSI – CAMPANIA 
 
 
 

OGGETTO: Norme di partecipazione e calendari per la Fase Regionale di Scacchi dei Campionati 
Studenteschi e Fase Promozionale 2016/2017 

  In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla fase regionale di 

Scacchi dei Campionati Studenteschi 2016/2017, promossa ed organizzata d’intesa con il CP FSI Campania. 

                                          

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

- DISPOSITIVO TECNICO 
- ELENCO RAPPRESENTATIVE AMMESSE FASE REGIONALE 

                                                               
  

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007371.31-03-2017
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ALLEGATO 1 – DISPOSITIVO TECNICO SCACCHI 

  

 FASE  REGIONALE e PROMOZIONALE  
SCACCHI 2016/2017 

 
SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

DATA SEDE CATEGORIE 

Lunedì 10 aprile 2017 IIS G. Ronca 
Via Melito, 8°-  83020 – Solofra (AV) 

ALLIEVI/E  

FASE REGIONALE 
Lunedì 10 aprile 2017 IIS G. Ronca 

Via Melito, 8°-  83020 – Solofra (AV) 
JUNIORES M/F 

FASE PROMOZIONALE 
 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO e PRIMARIA 

DATA SEDE CATEGORIE 

Lunedì 10 aprile 2017 IIS G. Ronca 
Via Melito, 8°-  83020 – Solofra (AV) 

SCUOLE PRIMARIE 
FASE PROMOZIONALE 

Lunedì 10 aprile 2017 IIS G. Ronca 
Via Melito, 8°-  83020 – Solofra (AV) 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO 

FASE PROMOZIONALE 
 

N. B.:  
Le Rappresentative che parteciperanno alla Fase Promozionale di Scacchi (Juniores M/F – Cadett/e – 
Ragazzi/e) saranno contattate direttamente dalla FEDERAZIO SCACCHI  
 
CATEGORIE 
  

I grado 

PROMOZIONALE - CADETTI/E:  nati   2003 – 2004  
                                  RAGAZZI/E: nati   2005 - 2006 

II grado 

ISTITUZIONALE - ALLIEVI/E: nati  2000 – 2001 – 2002 (2003 se in anticipo scolastico) 
 
PROMOZIONALE - JUNIORES M/F: nati 1998 – 1999 

 
PROGRAMMA TECNICO ED ORARI DI GARA   
 
• Ore 8.00  8.30: registrazione formazioni squadre e accreditamento studenti/giocatori  
• Ore 9.00: inizio gare 
 
N. B.:  
Le Rappresentative che dovessero presentarsi sul campo a gara già iniziata non saranno ammesse a 
partecipare.  
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PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
Sono ammesse alla Fase Regionale di Scacchi le rappresentative delle Istituzioni scolastiche prime tre 
classificate alle fasi provinciali e che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2016/2017 per tale 
disciplina (vedi elenco in allegato). 
Per ciascuna categoria d'età, sono programmati due campionati: uno maschile-misto e uno femminile.  
 
COMPOSIZIONE SQUADRA  
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere 1 squadra per ciascuna categoria (1 nella 
maschile/mista e 1 nella femminile), come da Regolamento TSS-FSI art. 3.2.  
Ogni squadra partecipante, ai sensi dell’art. 3 del regolamento TSS-FSI, deve essere composta da 4 giocatori 
(ammessa in gara anche se presenti solo 3 giocatori) più 1 o 2 eventuali riserve.  
È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra, che potrà essere un docente appositamente 
nominato dall’Istituto e segnalato nel modulo d’iscrizione. L’Accompagnatore può svolgere la funzione di 
Capitano della squadra. La funzione di Capitano può essere svolta anche da un alunno se segnalato sul 
modulo d’iscrizione (art. 4.7).  
 
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–TSS, prima 
dell’inizio del turno di gioco.  
 
ISCRIZIONI 

 Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Fase Regionale e Promozionale, per confermare l’iscrizione 
invieranno copia del Mod. B, esclusivamente scaricabile dalla Piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, improrogabilmente entro 
le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2017,  all’indirizzo di posta elettronica edfisica.avellino@gmail.com . 

 Iscrizioni prodotte su modelli difformi o non completi in ogni loro parte, non saranno prese in 
considerazione.  

 Le Istituzioni scolastiche inserite nell’elenco allegato dovranno inoltre  perfezionare l’iscrizione, con 
procedura online, sul sito  http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2017 

 Non sono consentite iscrizioni sul campo. 
 
SISTEMA DI GIOCO E REGOLE TECNICHE 
1. Ogni categoria, ove possibile, dovrà disputare una competizione separata. Sarà adottato il sistema di 

abbinamento svizzero o abbinamento all’italiana (girone semplice o girone doppio) a secondo del 
numero delle squadre. 

2. Turni di gioco: minimo 5 turni con un tempo di riflessione di 30 minuti a giocatore per terminare la 
partita.  

3. Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie maschili/miste e femminili, distinte per 
categorie e saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 (due) punti squadra per ogni 
incontro-squadra vinto e 1 (uno) punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso di parità si farà 
riferimento alla somma dei punti individuali assegnando 1 (uno) punto per ogni incontro singolo vinto e 
½ (mezzo) 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 
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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. 

4. Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere massimo una squadra per categoria. La denominazione della 
squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell’Istituto scolastico o della scuola coordinata o 
aggregata. 

5. Ogni squadra dovrà nominare un Capitano (da segnalare sul modulo di iscrizione, anche non giocatore). 
I giocatori e i Capitani in area da gioco dovranno esibire un cartellino attestante la loro identità 
(denominazione istituzione Scolastica, nome e cognome ed eventuale titolo di Capitano, timbro 
dell’Istituzione Scolastica, foto tessera). Il cartellino di riconoscimento dovrà essere spillato all’abito 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. 

6. Ad un giocatore è severamente vietato avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro dispositivo 
elettronico di comunicazione all’interno dell’area di gioco. Qualora sia evidente che un giocatore abbia 
introdotto un tale dispositivo nell’area di gioco, perderà la partita. L’avversario vincerà. 

 
DOCUMENTI  

 Le rappresentative scolastiche devono essere in possesso di tre copie del modello B esclusivamente 
scaricabile dalla Piattaforma www.campionatistudenteschi.it timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico 
in originale;  

 Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;  

 Inoltre ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di 
riconoscimento contenente:  
o l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza;  
o il proprio nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano;  
o il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico;  
o la foto tessera.  
o 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.  

 
RINVIO 
Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina, pubblicata sul sito 
www.campionatistudenteschi.it e, per quanto non in contrasto, al Regolamento Tecnico FSI. 
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Salvatore Isoldo (Presidente del Comitato Regionale Campano) 
  e-mail: Presidente@campaniascacchi.it  
Marco Picariello (Responsabile Regionale Campano TSS-FSI) – cell  327.2267781 
  e-mail: marco.picariello@istruzione.it   
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ALLEGATO 2 - Elenco delle rappresentative ammesse alla Fase Regionale  
   
ALLIEVE 
 

Meccanografico Denominazione Comune Provincia 

AVIS008001 IST. SUP. A. M. MAFFUCCI CALITRI Avellino 

NAPS03000A L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI- PORTICI Napoli 

NAPS180008 LS G.SALVEMINI SORRENTO Napoli 

SAIS02200C "EPICARMO CORBINO" CONTURSI Salerno 

SAIS053004 I.I.S. "T.CONFALONIERI" CAMPAGNA Salerno 

SAPS01000G "A.GALLOTTA" EBOLI Salerno 

 
 
ALLIEVI MASCHILE/MISTO 
 

Meccanografico Denominazione Comune Provincia 

AVIS008001 IST. SUP. A. M. MAFFUCCI CALITRI Avellino 

AVIS02100B IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" MONTELLA Avellino 

NAPS03000A L.SC.F.SILVESTRI PORTICI Napoli 

NAPS08000B L.SC.ALBERTI NAPOLI Napoli 

NAPS180008 LS G.SALVEMINI SORRENTO Napoli 

SAPS01000G "A.GALLOTTA" EBOLI Salerno 

SAPC040008 "F. DE SANCTIS" SALERNO Salerno 

SAPS11000C "A.GATTO" AGROPOLI Salerno 

 
 

N. B.:  
Le Rappresentative che parteciperanno alla Fase Promozionale di Scacchi (Juniores M/F – 
Cadett/e – Ragazzi/e) saranno contattate direttamente dalla FEDERAZIO SCACCHI  
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