CAMPIONATI STUDENTESCHI M.I.U.R
TROFEO SCACCHI SCUOLA
FASE REGIONALE ABRUZZO
Montesilvano (PE), martedì 9 aprile 2019
Sede di gioco: Grand Hotel Adriatico, via C. Maresca 10
PROGRAMMA
Ore

Attività

8,45 – 9,45

Registrazione squadre e accredito giocatori, responsabili e capitani

10,00

Sorteggio accoppiamenti

10,10

1° turno di gioco

11.20

2° turno di gioco

12.30

3° turno di gioco

13.30 – 14.30

Pausa pranzo. Il Grand Hotel Adriatico ha predisposto, c/o il proprio ristorante, un
menù convenzionato al prezzo di euro 15,00 per alunni ed accompagnatori. Per
fruire di tale servizio è necessario prenotare i pasti entro sabato 6 aprile inviando
una apposita mail all’indirizzo andrea.rebeggiani@gmail.com

14.50

4° turno di gioco

16.00

5° turno di gioco

17.10

6° turno di gioco

18.45 circa

Premiazione

REGOLAMENTO
La manifestazione relativa alle Istituzioni scolastiche superiori di 1° e 2° grado costituisce la Fase Regionale
Abruzzo dei Campionati Studenteschi M.I.U.R. della Disciplina Scacchi ed è organizzata in collaborazione
con l’Ufficio di Educazione Fisica dell’USR Abruzzo, come previsto dal Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi M.I.U.R. 2018-2019. Invece, la manifestazione relativa alla categoria delle scuole primarie
costituisce la Fase Regionale Abruzzo del Trofeo Scacchi Scuola (d’ora in poi TSS) ed è organizzata
esclusivamente dal Comitato Regionale FSI.
Per quanto non previsto dal presente bando-regolamento si rimanda alle norme dei Campionati
Studenteschi contenute sulla piattaforma ministeriale http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti2/, in particolare al Progetto Tecnico dei C.S. M.I.U.R. e alle schede tecniche della Disciplina Scacchi,
nonché al Regolamento TSS e Regolamento Attuativo TSS scaricabili dal sito della FSI
(www.federscacchi.it) alla sezione regolamenti.

Ammissioni squadre
Sono ammesse a partecipare alla Fase Regionale dei CS e del TSS le squadre maschili/miste e femminili,
rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, come definite all’art. 3.4 comminato all’art 4.8 del
Regolamento TSS.
Pertanto, alla presente Fase Regionale Abruzzo sono ammesse le rappresentative delle Istituzioni
Scolastiche qualificatesi nelle corrispondenti Fasi Provinciali dei CS o del TSS come le prime tre squadre
maschili/ miste e le prime tre squadre femminili per ogni categoria.
Ogni istituto scolastico può iscrivere una sola squadra maschile/mista e una femminile per ogni torneo in cui
si sia qualificato nella precedente Fase Provinciale.
Possono partecipare solo gli alunni iscritti e frequentanti la scuola nell’a.s. 2018-2019. Per quanto concerne i
Campionati Studenteschi M.I.U.R., ossia per le categorie relative ad istituzioni scolastiche superiori di 1° e di
2° grado, possono partecipare solo gli studenti che hanno frequentato le attività di avviamento alla pratica
sportiva della Disciplina Scacchi e che risultano iscritti sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it

Qualificazioni alla Finale Nazionale del TSS
La FSI organizzerà autonomamente la Finale Nazionale del TSS, che si svolgerà a Policoro (Matera) dal 9
al 12 maggio 2019. A tale manifestazione finale saranno qualificate le prime 3 (tre) squadre maschili/miste e
femminili, rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, per ciascuna delle diverse categorie previste. In
sostanza, dato che il Progetto Tecnico M.I.U.R. non contempla la Finale Nazionale dei CS per la Disciplina
Scacchi, la FSI ha deciso di ammettere alla Finale Nazionale TSS le scuole superiori di 1° e 2° grado in base
alle classifiche della Fase Regionale dei CS M.I.U.R.

Categorie delle squadre (art.1 Regolamento attuativo TSS, Progetto Tecnico CS M.I.U.R )
La categoria per la scuola primaria è unica e rientrano tutti gli studenti frequentati tale ordine:
 Pulcini M – maschile/mista;
 Pulcini F – femminile.
Per la scuola secondaria di 1° grado, gli studenti si distinguono in due categorie:
 Ragazzi M – maschile/mista (anno di nascita 2007 – oppure 2008 se in anticipo scolastico);
 Ragazze F – femminile – (idem);
 Cadetti M – maschile/mista – (nati nel 2005 – 2006);
 Cadette F – (idem).
Per la scuola secondaria di 2° grado gli studenti si distinguono in due categorie:
 Allievi M – maschile/mista;
 Allievi F – femminile;
partecipano alla categoria Allievi gli studenti nati nel 2002 – 2003 – 2004 (2005 se in anticipo scolastico).
 Juniores M – maschile/mista;
 Juniores F – Femminile.
partecipano alla categoria Juniores gli studenti nati nel 2000 – 2001.
Le squadre partecipano a tornei possibilmente separati per ciascuna categoria. Tuttavia, l’organizzazione si
riserva di accorpare alcuni tornei, senza distinzione di genere oppure per categoria, assicurando le più vicine
in termini di fascia d’età, pur mantenendo classifiche distinte e di conseguenza la qualificazione prevista.
La partecipazione degli studenti e delle studentesse in anticipo o in ritardo scolastico è autorizzata dal
Referente Regionale anche con mail, indicante generalità e data di nascita (art.1.2 Reg. Attuativo TSS).

Assicurazione, tesseramento, certificazione medica
o

o

o

o

Agli studenti che parteciperanno all’attività prevista in questo regolamento, le istituzioni scolastiche
potranno riconoscere il Certificato di Credito Formativo ai sensi dell’art.2 del Protocollo d’intesa tra il
Ministero della pubblica istruzione e la Federazione Scacchistica Italiana, siglato in data 23.4.2008.
Per quanto concerne i “Campionati Studenteschi M.I.U.R.”, ossia per le categorie relative ad
istituzioni scolastiche superiori di 1° e di 2° grado, il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti
i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori). E' altresì prevista una
copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione
ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla
copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sul siti web del Comitati regionali del CONI.
Per quanto concerne il “Trofeo Scacchi Scuola”, ossia per le categorie riservate alle scuole primarie,
i Dirigenti degli Istituti devono dichiarare, nel modulo informatico nella scheda d’iscrizione
l’attestazione della copertura assicurativa degli studenti e degli accompagnatori designati. Laddove
detta dichiarazione non fosse acquisita dal Dirigente scolastico, tutti i giocatori partecipanti devono
essere provvisti di tesseramento FSI Junior (per i nati fino al 2001) che può essere sottoscritto
tramite un’Associazione affiliata alla FSI competente per territorio. Eccezionalmente può essere
acquisita in sede di gara; la Tessera Junior costa € 10,00.
Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera FSI,
restano comunque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica.

o

o

La normativa generale dei “Campionati Studenteschi M.I.U.R.” imporrebbe a tutti gli alunni
partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, il possesso del certificato di
idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto
Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito
dalla Legge n. 98/2013 e s.m.. Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito
alle suddette certificazioni sono contenuti nelle Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in
data 8 agosto 2014, nella nota Ministero della Salute prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 del
17/06/2015 recanti all’oggetto “nota esplicativa del Decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014 –
Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, pubblicate
sul sito www.sportescuola.gov.it.
Tuttavia, in applicazione di tali chiarimenti, la disposizione del CONI prot. Nr.0006897/16 emanata il
10.6.2016 dagli Affari Legislativi istituzionali ed Attività di Presidenza, ha precisato che per la
Disciplina Scacchi, come per tutta una serie di altre Discipline similari, dato che non comporta
impegno fisico, non è più obbligatorio il certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica, In
ogni caso, si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

Accompagnatore e capitano (art.4.7 Regolamento TSS per l’anno 2019, Progetto Tecnico M.I.U.R)
o
o

o

o
o
o

o

o

o

È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra.
Per quanto concerne i “Campionati Studenteschi M.I.U.R.”, ossia per le categorie relative ad
istituzioni scolastiche superiori di 1° e di 2° grado, l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara
è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a
personale non docente o estraneo alla scuola. Nel caso di impossibilità dei Docenti di Educazione
Fisica dell’Istituto ad accettare l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale
accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. Qualora non ci fossero docenti
disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli studenti, il Dirigente scolastico potrà fare opportuna
richiesta al competente Ufficio Scolastico Regionale che provvederà, attraverso le strutture
territoriali, all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore
Per quanto concerne il “Trofeo Scacchi Scuola”, ossia per le categorie riservate alle scuole primarie,
potrà essere Accompagnatore, in alternativa ad un docente nominato dall’Istituto, anche un’altra
persona (ad es. un Istruttore FSI, un genitore), purchè segnalato dall’Istituto nel modulo d’iscrizione.
La funzione di “Capitano” può essere svolta, in alternativa all’Accompagnatore, anche da un Alunno,
purchè segnalato sul modulo di iscrizione.
Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per la riuscita della gara.
Prima dell’inizio di ogni incontro il Capitano dovrà controllare il corretto schieramento dei propri
giocatori ed i colori previsti per quel turno. Il Capitano ha il diritto di comunicare ai giocatori della sua
squadra di proporre o accettare un’offerta di patta o di abbandonare la partita.
Deve tuttavia limitarsi a dare solo brevi informazioni, basate unicamente su circostanze relative
all’incontro. Il Capitano potrà dire a un giocatore “offri la patta”, oppure “accetta la patta”, oppure
“rifiuta la patta”, oppure “abbandona” e dovrà astenersi da ogni intervento riguardante il gioco. In
particolare non potrà dare al giocatore informazioni riguardante la posizione sulla scacchiera, e non
potrà consultare né il giocatore, né altri, riguardo alla posizione sulla scacchiera.
Per svolgere il suo compito, il Capitano potrà restare nella sala di gioco, alle spalle dei propri
giocatori. Nel momento in cui una partita è finita, i due giocatori ridispongono in ordine i pezzi sulla
scacchiera e lasciano l’area di gioco. Il Capitano si accerta che ciò avvenga. Quando tutti i giocatori
della propria squadra hanno terminato di giocare, anche il Capitano deve lasciare l’area di gioco.
Eventuali violazioni del Regolamento commesse da un Capitano sono equivalenti a quelle
commesse da un giocatore

Area di gioco
Nell’area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli arbitri, il
Direttore Nazionale, i Responsabili FSI e il personale di supporto agli organizzatori.
È consentito l’ingresso agli accompagnatori non designati come capitani dal modulo di iscrizione solo per i
primi 5 minuti di ciascun turno di gioco.
Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall’area di gioco; per il Capitano valgono le
disposizioni prima descritte.

Documenti di riconoscimento
Ogni Capitano, ogni accompagnatore e ogni giocatore, riserve comprese, deve esibire un cartellino
di riconoscimento contenente:
 l’indicazione della denominazione dell’Istituzione Scolastica di appartenenza;
 il proprio nome e cognome, corredato di una foto tessera e l’eventuale titolo di Capitano
 il timbro dell’istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo Vicario
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all’abito o appeso al collo per tutta la durata del torneo. La
predisposizione dei cartellini di riconoscimento è obbligatoria ed è a carico della scuola interessata; il
cartellino diventa documento attestante l’identità dello studente, del capitano e dell’accompagnatore.

Iscrizioni delle squadre alla Fase Regionale (art.6.4 del Regolamento TSS)
Per iscriversi e partecipare alla fase Regionale e alla Fase Nazionale del TSS, è obbligatoria una
procedura di iscrizione telematica: il Dirigente Scolastico, o l’Accompagnatore designato, dovrà
compilare, collegandosi all’apposito indirizzo del sito web FSI una scheda informatica nella quale dovrà
inserire i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti, che formeranno la squadra
rappresentativa dell’Istituzione Scolastica da lui diretta, e il nominativo, la qualifica e i recapiti
telefonici e informatici del docente accompagnatore che rappresenterà quella Istituzione Scolastica
alla manifestazione a cui si fa riferimento, nonché l’indicazione del Capitano designato.
Le iscrizioni alla Fase Regionale Abruzzo CS/TSS si chiudono TASSATIVAMENTE alle ore 14.00 di
VENERDI’ 5 APRILE 2019 e si perfezionano eseguendo la procedura obbligatoria di iscrizione online
implementata sul sito FSI al link:
http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019
1) Entrare in “Iscrizione alla Fase Regionale” e selezionare il torneo regionale “Abruzzo”, quindi
cliccare su “gestione iscrizioni regionale”. Quindi selezionare “inserimento nuova squadra” e
cliccare su “modifica/inserimento squadra”
2) Nel modulo di iscrizione online che apparirà riempire i campi presenti: intestazione dell’istituto
scolastico, categoria della squadra, nominativi dei giocatori e tutti gli altri dati richiesti
3) Una volta riempiti tutti i campi cliccare su “inserimento squadra” per completare la procedura
4) Inviare via e–mail la segnalazione di avvenuta iscrizione a: andrea.rebeggiani@gmail.com
5) La scheda sarà accessibile online fino alla scadenza prevista dal bando per eventuali modifiche
6) Stampare il modulo compilato online e completarlo apponendo il timbro dell’Istituzione
scolastica e la firma del Dirigente Scolastico. Limitatamente alle scuole primarie, qualora
l’istituzione scolastica non garantisca la copertura assicurativa, depennare il punto 3 della
dichiarazione; si ricorda che, in tal caso tutti i giocatori ed il capitano dovranno essere tesserati
FSI come da articolo 8 del Regolamento TSS
7) L’originale di tale modulo dovrà essere presentato il giorno di gara all’atto dell’accreditamento.
8) Per quanto concerne i Campionati Studenteschi M.I.U.R., ossia per le categorie relative ad
istituzioni scolastiche superiori di 1° e di 2° grado, il docente accompagnatore di ogni
rappresentativa dovrà avere con sé il modello B, scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it
in triplice copia e compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. Ogni alunno
dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento,
l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola
di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del
riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore della manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o
cose prima, durante e dopo le gare.

Svolgimento gara e aspetti tecnici (art.4.8 e art. 6.1 del Regolamento TSS)
Prima dell’avvio del torneo, all’atto dell’accreditamento della squadra, ogni accompagnatore designato dovrà
confermare agli Organizzatori la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra.
1. La denominazione di ciascuna squadra deve riportare la denominazione ufficiale dell’Istituzione
Scolastica. L’ordine di scacchiera inserito entro la scadenza dell’iscrizione non potrà essere
modificato. Ogni squadra deve essere iscritta con almeno 4 giocatori. Tuttavia, una squadra potrà
essere accreditata anche con la presenza di solo 3 giocatori.
2. L'ordine di scacchiera deve essere tale che i giocatori di categoria nazionale o FIDE vanno inseriti
dal giocatore di categoria più alta a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere schierati
indifferentemente l'uno prima dell'altro.
3. L’ordine di scacchiera dev’essere mantenuto per tutta la durata del torneo.
4. La verifica arbitrale di una disposizione della squadra in un ordine non conforme a quanto dichiarato
comporta, per quell’incontro, l’assegnazione della sconfitta sulle scacchiere in cui non è stato
rispettato tale ordine. Nel caso che entrambe le squadre presentino un ordine di scacchiera non
conforme a quanto dichiarato si dovranno attribuire 0 punti individuali e 0 punti squadra ad entrambe
le squadre.
5. Sono previste due eventuali riserve, individuate all’atto dell’iscrizione della squadra come quinta e
sesta scacchiera, in relazione al relativo ordine di ingresso in gioco. Nel caso di ingresso della
riserva, il capitano della squadra è obbligato ad informare l’arbitro della sostituzione prima dell’inizio
del turno di gioco. Prima dell’inizio dell’incontro i capitani delle due rappresentative si devono
scambiare per iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre.
6. Ogni incontro si disputerà su quattro scacchiere; è ammessa l’assenza di un solo giocatore per
squadra. In tal caso i tre giocatori dovranno schierarsi sempre in prima, seconda e terza scacchiera.
7. La squadra che è citata per prima nell’incontro giocherà con il bianco in prima e terza scacchiera.

8. le classifiche finali del TSS saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili,
distinte per categorie. Al termine si terrà la premiazione con coppe agli Istituti scolastici e medaglie
ai vincitori.
9. Gli abbinamenti verranno effettuati al ranking corrispondente alla media dell’Elo Rapid
Fide posseduto dai migliori quattro giocatori; al giocatore privo di Elo Rapid Fide verrà assegnato un
punteggio pari a 1440 se non in possesso di Elo Italia o FIDE.
10. Il tempo di riflessione sarà di 30 minuti a testa.
11. Si applicano le Regole degli Scacchi FIDE, inclusa l’Appendice A, ad eccezione dell’art. A.4b.
Pertanto le prime 2 mosse illegali completate da un giocatore non verranno sanzionate; alla terza
mossa illegale completata dallo stesso giocatore, l’arbitro dovrà dichiarare la partita persa per quel
giocatore. La partita, però, sarà dichiarata patta ove la posizione sia tale che l’avversario non possa
dare scaccomatto con nessuna possibile serie di mosse legali.
12. 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 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.
13. Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni
incontro-squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso di parità si farà
riferimento alla somma dei punti individuali, assegnando 1 punto per ogni incontro singolo vinto e 1/2
punto per ogni incontro singolo pareggiato.
14. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO o al Sonnebom
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.
15. Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte per
le varie categorie previste dal Regolamento Attuativo TSS.
Per eventuali chiarimenti sul regolamento, nonché per informazioni logistiche e per la prenotazione dei
pranzi convenzionati predisposti dal Grand Hotel Adriatico, rivolgersi al referente regionale Abruzzo TSS
Andrea Rebeggiani ai seguenti recapiti:
cellulare 338.6756623 (anche whatsapp) – email andrea.rebeggiani@gmail.com

