ASD Scuola Scacchi Cormano, con il Patrocinio del Comune di Cormano e con la
collaborazione della Pro-Loco di Cormano e dell’Ufficio Scolastico Regionale
e del Comitato Regionale Lombardo FSI
Organizzano la

Fase REGIONALE della LOMBARDIA dei

CAMPIONATI STUDENTESCHI - SCACCHI
per SCUOLE SECONDARIE di 1° e 2° grado
Presso PalaCormano – Via Turati, 12 – Cormano (MI)
Come raggiungere il “PalaCormano”
Vedi Note a fine Bando

PROGRAMMA:

Giovedì 6 Aprile


8.30 - 9.15

registrazione squadre e accreditamento giocatori



9.30

1° turno di gioco, a seguire 2° e 3° turno



13.00

pausa pranzo



14.00

4° turno, a seguire 5° e 6° turno



17.30

circa, Premiazioni

REGOLAMENTO:
Le squadre iscritte partecipano per ciascuna delle previste categorie:


Secondarie 1° grado, categoria Ragazzi: nati nel 2005 o 2006 con anticipo scolastico



Secondarie 1° grado categoria Cadetti: nati nel 2003 e 2004



Secondarie 2° grado categoria Allievi: nati nel 2000, 2001, 2002 (o 2003 con anticipo scolastico)



Secondarie 2° grado categoria Juniores: nati nel 1998 e 1999.

 Per ciascuna categoria sono programmati un torneo maschile/misto e uno femminile.
In caso di adesioni in numero insufficiente allo svolgimento regolare dei tornei, potranno essere
effettuati raggruppamenti di più categorie, a discrezione del direttore di gara, pur mantenendosi
classifiche finali distinte, al fine dell’assegnazione dei premi e dei titoli previsti.
Vedi anche NOTE IMPORTANTI del 22/02/17:
http://www.federscacchi.it/tss/2017/TSS_Avviso_Importante.pdf

REGOLAMENTO:
Possono partecipare, le Squadre delle Scuole Secondarie che si sono qualificate nella Fase Provinciale 2017.
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
Ogni squadra è composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve. L’Accompagnatore della squadra è un
docente nominato dall’Istituto o altra persona (istruttore o genitore) segnalato dall’Istituto nel modulo di
iscrizione, insieme alla designazione del Capitano che deve essere un Tesserato alla FSI per il 2017.

PREMI:


Coppa alle prime 3 squadre per ogni categoria.



Medaglia per le migliori scacchiere di ogni categoria.



Medaglietta ricordo per ogni partecipante.

DISPOSIZIONI TECNICHE:
Sistema di gioco: svizzero o girone semplice all’italiana, in funzione del numero delle squadre partecipanti.
Turni di gioco: 6
Tempo di riflessione: 30 min. per giocatore a partita. Regole “Rapid Play”.
La terza mossa illegale completata da un giocatore comporta partita persa.
La Classifica finale è compilata per punti squadra (2 per vittoria, 1 per pareggio per i tornei con sistema
svizzero e somma punti individuali per girone all’italiana.
Si qualificano alla Fase Nazionale i primi tre Istituti classificatisi, per categoria.

NOTA IMPORTANTE:
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera sono trasmessi all’atto dell’iscrizione online
e confermate in fase di accredito. Per poter rispettare l’ora di INIZIO e di FINE della
Manifestazione, l’Organizzazione invita i Capitani, non solo ad arrivare in orario e puntuali, presso
la Sede del Torneo, ma anche a non cambiare l’ordine di scacchiera, o il componente la squadra,
se non per motivate e serie ragioni. GRAZIE!
La partecipazione alla manifestazione è GRATUITA.

ISCRIZIONI:
L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi
Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data
4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009.
Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il servizio telematico predisposto dalla FSI al seguente link:

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2017
Iscrizione alla fase Regionale > seleziona torneo > modifica/inserimento squadra.
Il modulo ottenuto, stampato, timbrato dalla scuola e firmato dal dirigente scolastico, va inviato a:

segreteriagss.mi@gmail.com e segreteria@scacchicormano.it
entro e non oltre Lunedì 3 Aprile ore 12,00
Una volta inviato il modulo la squadra NON potrà più essere modificata e la sua iscrizione verrà confermata
consegnando il modulo originale in sede di gioco.
Ogni accompagnatore e studente deve esibire un cartellino di riconoscimento con:
 nome e cognome, ed eventuale titolo di capitano
 timbro dell’istituzione scolastica e firma del suo dirigente
 fototessera

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

INFORMAZIONI:
info@scacchicormano.it - andreabracci@fastwebnet.it
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