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ASD Scacchistica Cerianese in collaborazione col gruppo Sportivo San Vincenzo Erba 
e con il Patrocinio del Comitato Regionale Lombardo  FSI 
in con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 
Organizzano la 

Fase REGIONALE della LOMBARDIA 

TSS / Trofeo Scacchi Scuola 
Gara promozionale per le SCUOLE PRIMARIE 

Presso Lariofiere – Via Monte Resegone  – Erba (CO) 
Come raggiungere il “Lariofiere” 

Vedi Note a fine Bando 

PROGRAMMA: 

Giovedì 12 Aprile 
• 8.00 - 8.45 registrazione squadre e accreditamento giocatori 

•   9.30  1° turno di gioco, a seguire 2° e 3° turno 
• 13.00 pausa pranzo 
• 14.30  4° e 5° turno 
• 16.00  Chiusura torneo e  premiazioni 
• 17.00 Termine della manifestazione 

REGOLAMENTO: 
Possono partecipare le Squadre delle Scuole PRIMARIE che si sono qualificate nella Fase Provinciale 2018.  

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 2018. 
 
TORNEI  
Sono istituite le seguenti categorie: 
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• Torneo per alunni delle scuole primarie maschile / misto 
• Torneo per le scuole primarie riservate al settore femminile 

AREA DI GIOCO  
Nell’area di gioco possono accedere, oltre ai giocatori, i Capitani, gli arbitri, i Responsabili FSI e il personale 
di supporto fornito dagli organizzatori. 
 
 
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI  
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera sono trasmessi all’atto dell’iscrizione online. Per 
poter rispettare l’ora di INIZIO e di FINE della Manifestazione, l’Organizzazione invita i Capitani, a verificare 
con accuratezza l’ordine di scacchiera dichiarata sul modulo on line ed eventualmente ad aggiornarla sul 
sito fino alla scadenza del tempo utile. Ulteriori eccezionali e motivate modifiche saranno accettate solo via 
mail entro le ore 13.00 del giorno martedì 10 aprile.  
Il giorno dell’accredito non saranno prese in considerazione variazioni dell’ordine di scacchiera per non 
creare intralci e quindi ritardi agli organizzatori della manifestazione. La presentazione alla registrazione 
dopo le 08.45 sarà accettata, ma la squadra parteciperà al torneo saltando il primo turno ed entrando al 
secondo turno a zero punti, sempre per fare in modo di garantire l’inizio del torneo nell’orario 
prestabilito. 
 
 
PREMI: 

• Coppa alle prime 3 squadre per ogni categoria. 
• Premio per le migliori scacchiere di ogni categoria. 
• Medaglietta ricordo per ogni partecipante. 

La partecipazione alla manifestazione è GRATUITA. 

DISPOSIZIONE TECNICHE DEI TORNEI  

Composizione delle squadre durante i turni di gioco: - nel caso di squadre con riserve, si potrà inserire una 
delle due riserve o entrambe in qualsiasi turno di gioco, come stabilito dal Regolamento FSI – CS  

Sistema di gioco e regole tecniche:  

- 1. Sistema di gioco: girone semplice all’italiana o sistema svizzero in base al numero delle squadre 
partecipanti. Turni di gioco: 5.  

- 2. Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita.  

Laddove non si adotti il sistema di abbinamento all’italiana verrà utilizzato il sistema di abbinamento 
svizzero; alla squadra che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti squadra e 2 punti individuali, non 
assegnati ad alcuna scacchiera.  

Classifica finale e qualificazioni 

Per la classifica finale, in conformità al Regolamento Nazionale, si prenderanno in considerazione 
nell’ordine prima i punti di squadra e, poi, i punti individuali. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al 
Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO o al Sonneborg-Berger (nei tornei all’italiana), in caso di ulteriore parità 
si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati nelle varie scacchiere moltiplicati per i 
parametri indicati nel regolamento.  

Si qualificano alla fase finale nazionale le prime due squadre maschili/miste e le prime due femminili 
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ISCRIZIONI: 
Il regolamento FSI per i CS, a.s. 2017-18, prevede l’iscrizione alla fase regionale dei CS attraverso un servizio 
telematico predisposto dalla Federazione Scacchistica Italiana. Occorrerà collegarsi via internet con la FSI al 
seguente indirizzo: www.federscacchi.it e si procederà scegliendo le seguenti voci di percorso:  
• Eventi - Giovanili – Campionati Giovanili Studenteschi - Amministrazione GSS Online – Iscrizione alla fase 
Regionale.  
• Scegliere la modalità di “Inserimento Nuova Squadra”.  
• Entrare nella scheda finale cliccando sul riquadro grigio riportante la voce “Modifica/Inserimento 
squadra”.  
• Si procederà poi riempiendo i riquadri seguendo le voci guida. Se dovrà essere eseguita una modifica 
successivamente, si utilizzerà lo stesso percorso fino al punto in cui il software riconosce un’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 sarà possibile apportare le 
modifiche.  
- La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista dal bando di quella manifestazione.  
- L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui sarà accettata la procedura di chiusura ed il sistema avrà 
confermato l’avvenuta iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura.  
- Solo il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura dovrà essere stampato e inviato 
 

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 

 

INDICAZIONI LOGISTICHE 
 In treno Linea TRENORD stazione di Erba e poi navetta gratuita, previa prenotazione. Consigliabile per chi 
parte da Milano  

In auto La sede di gioco ha affaccio sulla statale Como – Lecco poco distante dalla provinciale 41 Valassina  

Parcheggi per autovetture La struttura dispone di 1500 posti auto di cui 1000 in adiacenza all’edificio e 500 
oltre la strada, collegati con passerella ed ascensore. Dalla foto della veduta aerea sono ben identificabili.  

Parcheggio per pullman: Sono a disposizione gli stessi spazi per le autovetture 

 


