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Comune di Cesano Boscone Accademia Scacchi Milano

Campionati Giovanili Studenteschi di Scacchi
Scuole Primarie Provincia di Milano

Cesano Boscone (MI) 2 aprile 2011 Centro Sportivo Cereda – Via Vespucci, 10

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI UTILI

Iscrizioni ed ammissioni:
1 - La partecipazione ai Campionati Giovanili Studenteschi – Scuole Primarie Provincia di Milano (C.G.S.-Milano) è
riservata alle Istituzioni Scolastiche di Scuola Primaria e aventi sede in Provincia di Milano.
2 – Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero illimitato di squadre, formate da 4 studenti e 2 eventuali
riserve.
3 – Le squadre potranno essere composte solo da allievi iscritti per l’anno scolastico 2010/11 all’Istituzione Scolastica
rappresentata e nati fra il 1/1/2000 e il 31/12/2005.
4 – Le squadre che, all’atto dell’accredito, risulteranno composte da sole giocatrici di sesso femminile parteciperanno al
torneo “femminile”, le altre al torneo “maschile/misto”.
5 – E’ obbligatoria la prescrizione, da effettuarsi con l’inoltro del modulo allegato a mezzo email all’indirizzo
ravastudio@tiscali.it, ovvero via fax al numero 039322341 (attivo ore 09.00 18.00) entro il 25 marzo 2011.
6 – E’ altresì obbligatorio l’accredito delle squadre in sede di gioco entro le ore 09.00 del 2/4/2011; l’accredito consiste
nella conferma scritta della lista ordinata dei giocatori (con possibilità di correzione di quanto comunicato in sede di
preiscrizione) da parte del responsabile di squadra.
7 – L’ordine di scacchiera comunicato all’atto dell’accredito è vincolante e non potrà essere mutato in tutto il torneo.
8 - L’organizzazione si riserva di accettare eventuali iscrizioni tardive, a suo insindacabile criterio e solo in presenza di
materiale e posti disponibili.
9 – L’iscrizione è gratuita.

Organizzazione delle gare:
1 – Le gare si svolgono in Cesano Boscone (MI), presso il Centro Sportivo Cereda, Via Vespucci 10.
2 – Unica giornata di gara sarà il 2 aprile 2011, con inizio previsto delle gare alle ore 10.00 ed inizio premiazioni entro
le ore 18.30.
3 - Saranno disputati due tornei distinti: “Femminile” e “Maschile/misto”.
4 - Gli accoppiamenti per la determinazione degli incontri saranno determinati, secondo i seguenti criteri:
- Nel caso in cui in un torneo le squadre partecipanti siano in numero inferiore a 5, verrà adottato il sistema di
abbinamento all’italiana-girone doppio; nel caso in cui in un torneo le squadre partecipanti siano 6, verrà adottato il
sistema di abbinamento all’italiana-girone semplice.
- Laddove non si adotti il sistema di abbinamento all’italiana verrà adottato il sistema svizzero; per la determinazione
degli accoppiamenti con sistema svizzero si terrà conto dei soli punti squadra.
5 - Alla squadra che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti squadra e 2 punti individuali, non assegnati ad alcuna
scacchiera.
6 - Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni incontro vinto e 1
punto per ogni incontro pareggiato. In caso di parità si farà riferimento alla somma dei punti individuali ottenuti,
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assegnando 1 punto per ogni partita vinta e 1/2 punto per ogni partita pareggiata. In caso di ulteriore parità, si farà
riferimento al Bucholz o al Sonneborg-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.
7 - Il numero dei turni sarà di 6.
8 - Il tempo di riflessione sarà di 30 minuti a testa per finire la partita;
9 – Le squadre saranno libere di utilizzare, nel corso del torneo, tutti i giocatori di cui alla lista presentata all’accredito.
Le formazioni schierate da ciascuna squadra in ciascun incontro saranno comunicate immediatamente prima dell’inizio
dell’incontro stesso, e dovranno rispettare l’ordine di scacchiera comunicato all’atto della conferma di iscrizione.
10 - Se un incontro non ha luogo perché una delle due squadre non si presenta entro l’orario massimo (stabilito in 30
minuti per ciascun incontro), o, in caso di giocatori schierati in numero inferiore a quattro, lo schieramento non avviene
dalla prima scacchiera e/o secondo l'ordine comunicato prima dell’inizio della gara, verrà assegnata la sconfitta su tutte
le scacchiere irregolari o lasciate vuote.
11 - E’ ammessa in sede di gioco la presenza di un capitano non giocatore, che dovrà essere accreditato all’atto della
conferma iscrizione Le funzioni del capitano sono descritte nel punto 4.7 del regolamento GSS-FSI.
12 - E’ prevista la figura del docente accompagnatore, indicato come responsabile della squadra. L’accompagnatore può
svolgere la funzione di Capitano della squadra. La funzione di “Capitano” può essere svolta, in alternativa al Docente
Accompagnatore, da un Alunno debitamente segnalato sul modulo di iscrizione.
13 - Nell'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco per il solo tempo di gioco
effettivo, i Capitani, gli arbitri, i Responsabili FSI e il personale di supporto fornito dagli Organizzatori.
14 – Per quanto non previsto, si fa riferimento alle normative FSI relative ai C.G.S. e G.S.S.

Qualificazione alle fasi successive:
1 – Alla Fase Regionale sono ammesse le prime tre squadre maschili/ miste e le prime tre squadre femminili per ogni
categoria.
2 – Le qualificazioni sono di pertinenza dell’Istituzione Scolastica e non della squadra che le ha ottenute.
3 - Ogni Istituzione Scolastica può qualificare alla Fase Regionale solo una squadra per ciascun torneo (maschile/misto,
femminile). Nel caso in cui 2 o più squadre maschili/miste oppure femminili, appartenenti alla stessa Istituzione
Scolastica, risultassero classificate ai primi posti nella stessa competizione con diritto di ammissione alla Fase
Regionale, saranno premiate secondo l’ordine di classifica del loro torneo, ma solo una squadra sarà considerata
ammessa alla Fase Regionale, con qualificazione assegnata alle classificate successive.
4 - Nel caso di rinuncia di una o più squadre qualificate, saranno prese in considerazione le scuole le cui squadre si sono
classificate immediatamente dopo quelle che risultano qualificate nei rispettivi tornei.

Premi e notizie utili:
1 - Info (sera): Walter Ravagnati 02/58106129, Francesco Carvelli 02/4502706.
2 - Premi - Saranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni torneo. Saranno inoltre premiate le migliori
scacchiere di ogni categoria. Per la determinazione del premio individuale di scacchiera, ogni giocatore concorrerà per
la scacchiera di cui al numero d’ordine comunicato nella lista consegnata all’accredito.
3 - Come raggiungere la sede di gioco: dalle autostrade, raggiungere la tangenziale ovest, uscita Lorenteggio,
direzione Milano. Entrare nel centro commerciale AUCHAN (si trova a sinistra, un chilometro dopo l’uscita) ,
attraversarlo e parcheggiare nel parcheggio lato B. Il centro sportivo Cereda si trova di fronte. Da Milano, uscire dalla
città da via Lorenteggio e seguire le indicazioni per tangenziale ovest. Poi entrare nel centro commerciale AUCHAN (si
trova a destra, due chilometri dopo la fine del Comune di Milano) e proseguire come sopra.
4 - Dove mangiare: sarà attivo un servizio ristoro presso il bar della struttura; sarà inoltre possibile pranzare presso i
servizi di ristoro dell’attiguo Centro Commerciale Auchan.

all. scheda d’iscrizione.


