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Oggetto: XVIII GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI SCACCHI
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Valido anche come
39° CAMPIONATO A SQUADRE

FRA LE SCUOLE DI MILANO E PROVINCIA

La Commissione Organizzatrice Provinciale, in collaborazione con il Comitato Provinciale della Federazione
Scacchistica Italiana (F.S.I.) e con il supporto tecnico dell’associazione sportiva “Società D. Scacchistica
Milanese” di Milano, organizza la fase provinciale dei XVIII Giochi Sportivi Studenteschi – Disciplina Scacchi.

La manifestazione si terrà nei giorni 15 e 16 Marzo 2011
nelle sale della SOCIETÀ SCACCHISTICA MILANESE

presso “UESM – Università Europea Sport della Mente”
20126 MILANO, via S. Uguzzone 8, tel. 02.2573478

www.scacchisticamilanese.it – info@scacchisticamilanese.it
durante il torneo è in funzione il servizio bar/tavola calda

Responsabile organizzativo: Filippo Nicolò
Per informazioni: Fax: 02.40044486 – Cell.: 348.5745485

e-mail: fnicolo@giuffridanicolo.it

Ogni istituto, che non ha svolto la Fase d’Istituto dei G.S.S., può partecipare con un massimo di una squadra
maschile/mista ed una femminile, ciascuna formata da quattro/sei alunni regolarmente iscritti per il corrente
anno scolastico. Il torneo femminile verrà disputato in presenza di almeno due squadre iscritte.
Le varie squadre si sfideranno per la conquista rispettivamente del titolo assoluto e femminile di:

- Campione di Milano e provincia delle scuole Secondarie di primo grado, Cadetti (nati 1997-98-99-
2000)

- Campione di Milano e provincia delle scuole Secondarie di secondo grado, Allievi (nati 1994-95-96-
97)

- Campione di Milano e provincia delle scuole Secondarie di secondo grado, Juniores (nati 1993 e
precedenti). In questa categoria è possibile inserire in squadra fino a due Allievi/e.

sull'arco di 6 turni di gioco con tempo di riflessione di 30 minuti a giocatore, a sistema italo-svizzero o a
girone all’italiana a seconda del numero delle squadre partecipanti, con il seguente calendario:

Martedì 15 Marzo ore 14.30 Sorteggio
ore 14.45 Primo turno
a seguire Secondo e terzo turno

Mercoledì 16 Marzo ore 14.30 Quarto turno
a seguire Quinto e sesto turno
ore 18.30 Premiazioni

Eventuali modifiche necessarie alla migliore riuscita della manifestazione verranno comunicate all’inizio del
primo turno.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
Via Ripamonti, 85/89 - 20141 Milano

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Telefono n. 02 56666716 fax 02 56666717 ufficiosport@milano.istruzione.lombardia.it

Saranno premiate le prime tre squadre classificate di ciascun campionato. Le prime tre rappresentative classificate nella
serie maschili/miste e femminile, non appartenenti al medesimo istituto, di ciascun campionato, sono ammesse a
partecipare alla fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi che avrà luogo a Vimercate (MB) il 13 Aprile 2011. Le
prime tre scuole classificate della fase regionale per ogni categoria acquisiranno il diritto a rappresentare la Lombardia
alla fase nazionale dei Campionati Sportivi Studenteschi 2011 che avrà luogo a Spoleto dal 12 al 15 Maggio 2011.
Ogni squadra dovrà avere un docente accompagnatore, designato dal Dirigente scolastico quale responsabile degli
alunni, sia durante il tragitto che al termine dei singoli incontri. Ogni Istituto partecipante dovrà consegnare
all'organizzazione della manifestazione una dichiarazione in cui risulti che gli alunni delle singole squadre sono
regolarmente iscritti alla scuola per il corrente anno scolastico.
E’ consigliabile richiedere e trattenere a scuola l'autorizzazione da parte dei genitori, unicamente ai fini della
responsabilità.
ISCRIZIONI
Occorre collegarsi via internet con la FSI al seguente indirizzo: www.federscacchi.it e procedere scegliendo le seguenti
voci di percorso: Eventi – Giovanili – Campionati Giovanili Studenteschi (oppure andare direttamente al link
http://www.federscacchi.it/str_gss.php) e proseguire poi con: Amministrazione GSS Online – Iscrizione alla fase
Provinciale.
Si seleziona poi il torneo provinciale al quale si intende partecipare e si clicca sul riquadro grigio riportante la voce
“Gestione Iscrizioni Provinciale”. Si sceglie la modalità “Inserimento Nuova Squadra” e si entra nella scheda finale
cliccando sul riquadro grigio riportante la voce “Modifica/Inserimento squadre”. Poi si procede riempiendo i riquadri
seguendo le voci guida. Se si dovesse eseguire successivamente una modifica si utilizza lo stesso percorso fino al punto
in cui il software riconosce una iscrizione già avvenuta, per la quale propone una voce aggiuntiva, quella di modifica, in
alternativa alla voce “Inserimento Nuova Squadra”, per poi accedere alla scheda finale dove è possibile apportare le
modifiche.
La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista dal bando della manifestazione. L’iscrizione sarà conclusa nel
momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando l’informazione che è avvenuta l’iscrizione con
l’indicazione della data e dell’ora di chiusura.
Il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura dovrà essere stampato e inviato al responsabile
dell’U.S.P. e della Società Scacchistica Milanese.
La Scheda di Iscrizione va quindi inviata entro le 16.30 del 12 Marzo a:
- Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, via fax allo 0256666717, o
meglio via mail all’indirizzo: ufficiosport@milano.istruzione.lombardia.it
- Società Scacchistica Milanese, preferibilmente via mail all’indirizzo info@scacchisticamilanese.it oppure a mezzo Fax
al numero 02.40044486 o consegnato in Segreteria (da Martedì a Sabato, orario 15.00-19.00).
Per maggiori dettagli si faccia riferimento per le Scuole Medie alle Schede tecniche di I grado, pag. 79 e per gli Istituti
Superiori alle Schede tecniche di II grado, pag. 79, scaricabili dal sito dell’Ufficio, alla pagina:
http://www.milano.istruzione.lombardia.it/comunic_10/cprot20752_10.html

Si vedano anche le schede apposite per gli alunni portatori di disabilità.

Per tutto quanto non specificato dalle stesse vedasi anche i regolamenti GSS 2011:
http://www.federscacchi.it/cgs2011/GSS_Regolamento_Giochi_Sportivi_Studenteschi_2011.pdf
http://www.federscacchi.it/cgs2011/GSS_Regolamento_Giochi_Sportivi_Studenteschi_Attuativo_2011.pdf
http://www.federscacchi.it/cgs2011/novita_GSS_2011.pdf
ed i regolamenti federali:
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20090929100504_rtf_regolamento_tecnico_federale.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20080508041142_protocollo_mpi_fsi.pdf


