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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Ogni Ordine e Grado
di Napoli e Provincia
Al Referente Provinciale FSI-TSS
Napoli

Oggetto: Norme di partecipazione e calendari per la Fase Provinciale di Scacchi dei Campionati
Studenteschi 2019/2020.
In allegato si inviano, così come pervenute dalla FSI-TSS, le norme di partecipazione ed i
calendari di gara relativi alla Fase Provinciale di Scacchi dei Campionati Studenteschi 2019/2020,
promossa ed organizzata dalla Federazione Scacchi, Comitato Regionale Campano e Provinciale di
Napoli.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

LS/rb
Raimondo Bottiglieri - Ufficio III
E-mail : edfisica.campania@libero.it
edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020
FASE PROVINCIALE DI NAPOLI
SCACCHI

SCUOLE SECONDARIE
I e II GRADO
Scuole Primarie a Carattere Promozionale
“Trofeo Scacchi Scuola 2019/2020”

 Giorno 6 marzo 2020
 Sede: I.C. N. Romeo - P. Cammisa via S.re Di Giacomo, 3 Sant’Antimo (NA)
CATEGORIE:
UNICA SPERIMENTALE

nati/e 2006 – 2007 – 2008 (2009 nel caso di alunni/e in anticipo
scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità)

PULCINI

a carattere promozionale, partecipano gli alunni che frequentano gli
Istituti di Istruzione Primaria.

 Giorno 7 marzo 2020
 Sede: I.C. N. Romeo - P. Cammisa via S.re Di Giacomo, 3 Sant’Antimo (NA)
CATEGORIE:
ALLIEVI/E

nati/e 2003 – 2004 - 2005 (2006 anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di
alunni con disabilità)

JUNIORES/M/F

nati/e 2001 – 2002 (anche 2002 nel caso di alunni con disabilità)

PROGRAMMA TECNICO ED ORARI DI GARA
• Ore 8.00 - 8.30: registrazione, formazioni squadre e accreditamento studenti/giocatori
• Ore 9.00: inizio gare 1° turno (a seguire altri turni)

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
Partecipano alla Fase Provinciale di Scacchi tutte le rappresentative scolastiche che hanno
regolarmente effettuato l’adesione con partecipazione a tutte le gare della specifica disciplina sul
portale www.campionatistudenteschi.it entro i termini previsti dal progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2019/2020.
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 una squadra per ciascuna categoria
(1 nella maschile/mista e 1 nella femminile).
Ogni squadra partecipante deve essere composta da almeno 4 giocatori più 1 o 2 eventuali
riserve, come previsto dalla scheda Tecnica della disciplina, e che risultino iscritti sulla
piattaforma: www.campionatistudenteschi.it.
È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra, che potrà essere un docente
appositamente nominato dall’Istituto. L’Accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano
della squadra ed in questo caso dovrà essere segnalato al momento dell’iscrizione in piattaforma
FSI. La funzione di Capitano può essere svolta, in alternativa, da un Istruttore federale
regolarmente tesserato come tale per l’anno in corso oppure da uno studente giocatore con
almeno 16 anni di età.
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, inserite nell’elenco allegato, che hanno provveduto ad iscriversi ai
Campionati Studenteschi, con procedura on-line sul sito www.campionatistudenteschi.it,
dopo aver completato l’iscrizione degli studenti tramite lo stesso portale, potranno generare
il “Modulo contenente l’elenco dei partecipanti (Modello B)” che, stampato, dovrà essere
sottoscritto dal Dirigente Scolastico ed inviato, improrogabilmente, entro le ore 14,00 del
giorno 29 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica luigi.trini@gmail.com.
 Le Istituzioni Scolastiche dovranno, contestualmente, perfezionare l’iscrizione alla Fase
Provinciale sulla piattaforma della Federazione Scacchistica Italiana con la seguente
procedura on-line: collegarsi alla piattaforma FSI per i Campionati Studenteschi – Trofeo
Scacchi Scuola (www.federscacchiscuola.it), selezionare la propria regione nell’area relativa
alle “Fasi Regionali e Provinciali” e cliccare, nella successiva schermata, sul link delle
iscrizioni in corrispondenza della manifestazione prescelta. Nel modulo di iscrizione
dovranno essere inseriti, in ordine di scacchiera, i nominativi e le rispettive date di nascita
degli studenti che formeranno la squadra, il nominativo e i recapiti telefonici - informatici
del docente accompagnatore, affinché ciascuna squadra partecipante possa ricevere
prontamente eventuali comunicazioni, l’eventuale nominativo dell’Istruttore al seguito con
numero identificativo FSI, nonché l’indicazione del Capitano designato.
 Al termine della compilazione, sarà possibile stampare il modulo di avvenuta iscrizione
dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico e consegnato, unitamente al “Modello B”,
in fase di accreditamento della squadra il giorno della manifestazione.
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 Questa procedura dovrà essere eseguita anche per le Scuole Primarie e, per queste
ultime, è l’unica che prova l’iscrizione alla Fase Provinciale.
 La funzione descritta è riservata ai Dirigenti o ai Referenti Scolastici.
La scheda d’iscrizione on-line sulla piattaforma FSI rimarrà disponibile per eventuali
modifiche fino al giorno 29 febbraio 2020, termine perentorio per gli inserimenti dei
nominativi.
 Non sono consentite iscrizioni sul campo.
MODALITA’ DI PROCEDURA AVVIAMENTO GARA
 Terminata la fase di accreditamento verrà pubblicato il 1^ turno, anche inserendo eventuali
squadre ancora assenti ma in regola con le modalità di iscrizione. L’ordine di scacchiera deve
essere mantenuto per tutta la durata del torneo.
 In caso di assenza di una o più squadre all’inizio del 1^ turno, lo stesso sarà comunque
formulato e ritenuto valido, così come dichiarato nell’iscrizione online.
 Trascorsi 15 min. dall’inizio del turno, alla squadra assente sarà attribuito la sconfitta a forfait.
Terminato il 1^ turno, al perdurare dell’assenza, la squadra assente verrà considerata ritirata e
pertanto esclusa dalla competizione, diversamente verrà inclusa nel 2^ turno.
DISPOSIZIONI TECNICHE


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.



Gli abbinamenti saranno effettuati secondo il ranking corrispondente alla media dell’Elo
Rapid Fide posseduto dai migliori 4 giocatori; al giocatore privo di Elo Rapid Fide verrà
assegnato un punteggio pari a 1440 se non in possesso di Elo Italia o FIDE.
Turni di gioco: minimo 5 turni con un tempo di riflessione di 15 minuti + 5 secondi (per ogni mossa) a
giocatore per terminare la partita, (tempo di riflessione di 20 minuti in caso di utilizzo di
orologi analogici). In entrambi i casi, il tempo di ritardo alla scacchiera sarà di 15 minuti
oltre il quale il giocatore assente perderà l’incontro.
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 1/2 (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 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.
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere una squadra per categoria per ciascuno dei
tornei maschile/misto e femminile. La denominazione della squadra dovrà riportare la
denominazione ufficiale dell’Istituto Scolastico o della scuola coordinata o aggregata.
Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50%, con arrotondamento
per eccesso, delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria
maschili/miste e femminile.
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Ogni squadra dovrà nominare un Capitano (da segnalare sul modulo di iscrizione). I
giocatori e i Capitani in area di 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.
Il Capitano, posizionato alle spalle dei propri giocatori, ha il diritto di comunicare ai
giocatori della sua squadra unicamente per proporre o accettare un’offerta di patta o di
abbandonare la partita.
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.
Le squadre delle Scuole Secondarie partecipanti alla Fase Provinciale godono della
copertura assicurativa del CONI, così come indicato dal progetto Tecnico del MIUR. Per le
Scuole Primarie, invece, le stesse scuole devono farsi carico della copertura assicurativa e i
Dirigenti Scolastici devono attestarlo all’atto dell’iscrizione.
Per ogni altra disposizione tecnica, non riportata nel presente bando, è possibile far
riferimento al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi per l’anno in corso
(www.campionatistudenteschi.it) ed ai Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana
(www.federscacchi.it) per i Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola 2019/2020.

Il Referente Provinciale FSI/TSS di Napoli
Luigi Trini

INFORMAZIONI TECNICHE


Referente Provinciale FSI-TSS
A.N. Trini Luigi - cell: 3683867301 e-mail: luigi.trini@gmail.com



Referente Regionale FSI-TSS
prof. Picariello Marco - cell: 3272267781; e-mail: marco.picariello@istruzione.it



Presidente Comitato Regionale Campania Scacchi
dott. Isoldo Salvatore - cell. 3389921542 e-mail: presidente@scacchicampania.it
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