
Milano, 1 settembre 2014 

 

 

 

Oggetto: Fase Regionale dei Campionati Giovanili Studenteschi 2015. 

 
 

La Fase Regionale 2014 dei Campionati Giovanili Studenteschi ha fatto registrare un aumento 

davvero significativo del numero dei partecipanti con 417 giocatori contro i 301 del 2013.  

Si è trattato della conseguenza del corrispondente aumento di partecipanti alle diverse fasi 

provinciali, frutto dell’impegno sul territorio di circoli e delegati provinciali, ai quali esprimiamo 

ancora una volta gratitudine.  

La crescita del fenomeno, ovviamente, non può che far piacere ma emergono anche, ogni anno di 

più, le difficoltà organizzative ed economiche nel gestire una manifestazione le cui complessità 

sono ulteriormente aggravate dai sempre difficili rapporti col mondo scolastico. 

 

E’ convinzione di questo Comitato che le incombenze di chi si candida ad organizzare la fase 

regionale dei CGS siano tali da rendere opportuno anticipare i tempi rispetto a quanto si fa di 

solito.  

I Regolamenti per l’edizione 2015, tanto da parte del MIUR che da parte della FSI, saranno 

pubblicati come di consueto tra qualche mese ma sono naturalmente già noti i parametri 

fondamentali su cui basarsi per l’organizzazione (data entro cui deve svolgersi il torneo, 

composizione di squadre e categorie, ecc.). Sono infatti consultabili il regolamento generale ed il 

regolamento attuativo per l’edizione 2014 dall’apposita pagina del sito federale 

(http://www.federscacchi.it/str_gss.php). 

 

Con la presente è quindi indetto il bando per la presentazione di candidature 

all’organizzazione della fase regionale 2015 dei CGS e al riguardo si conferma che i Consiglieri 

incaricati per il CRL – Samuele Stucchi e Paolo Collaro – sono sin da ora a disposizione di 

chiunque per fornire ogni eventuale informazione o dato statistico, rilevato dalle esperienze 

precedenti.  

Si rammenta che – trattandosi di manifestazione istituzionale lombarda – dovrà essere prodotto il 

“Modulo Candidatura Organizzazione Eventi CRL” (MCOEC) disponibile sul sito del CRL 

(http://crl.lombardiascacchi.com/crl/), sezione Documenti. 

In particolare, date le complessità organizzative sopra accennate, si evidenzia che sarà più che mai 

determinante la presenza di un progetto/preventivo ben dettagliato. 

 

Le candidature dovranno pervenire via mail – entro il 30 novembre 2014 - ad uno dei recapiti 

sottostanti. 

 

Un cordiale saluto. 

  

 

Samuele Stucchi  Paolo Collaro 

 

Recapiti: 

gss@lombardiascacchi.com 

samuele.stucchi@gmail.com 

paolo65@libero.it 

 


