
 
                   

        
 

Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola 
a.s. 2018/2019 

 
 

Fase Provinciale TERAMO 
Coordinatore Ed. Fisica USP: prof. Marco POMPA - Referente Provinciale FSI: Fausto Del Papa - Organizzazione: ASD  “Le Torri del Vomano” 

 

ROSETO DEGLI ABRUZZI lunedì 18 marzo 2019 
 

Sede di gioco: VILLAGGIO TURISTICO  “LIDO D’ABRUZZO” 
Via Makarska, 1 – ROSETO Tel. 3891973852 Sig. Francesco (info. Per prenotare pasti convenzionati) 

    
PROGRAMMA: accreditamento dalle ore 09.00  Turni di gioco: 5 (cinque) Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore 

I° Turno: ore 10:00 - II° Turno: ore 11.10 - III° Turno: ore 15:00 - IV° Turno: ore 16.10 - V° Turno: ore 17.20 
Premiazione: ore 18.30 circa 

 

Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” con classifiche distinte in entrambi i casi per le seguenti categorie: 
 

TSS - Trofeo Scacchi Scuola: studenti frequentanti Istituti di Istruzione Primaria.  Si precisa che per ogni categoria si 

        possono iscrivere 3 squadre maschili o miste + 3 squadra femminili. 
 

C.S. Campionati Studenteschi Si possono iscrivere per ogni categoria 2 squadre maschili/miste + 2 squadre femminili: 

 SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO: RAGAZZI/E studenti nati nel 2007 (2008 se anticipatari)  

 SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO: CADETTI/E studenti nati nel 2005, 2006.  

 SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO: ALLIEVI/E studenti nati nel 2002, 2003, 2004 (2005 se anticipatari).  

 SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO: JUNIORES M/F studenti nati nel 2000, 2001.  
 

Il torneo prevede, ove è possibile, una competizione separata per ogni categoria. Le classifiche saranno compilate in base ai punti 

squadra seguendo le indicazioni del bando ufficiale emanato dalla F.S.I. Qualificazioni: Le prime tre squadre (di scuole diverse) 

maschili/miste e femminili per ogni raggruppamento sono ammesse alle fasi regionali che si svolgeranno in aprile. 
 
 

 

Le iscrizioni alla Fase Provinciale di Teramo del CS/TSS si chiudono TASSATIVAMENTE alle ore 

14.00 di lunedì 11 marzo 2019 e si perfezionano eseguendo la procedura obbligatoria di iscrizione 
online implementata sul sito FSI al link: www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019   (Ctrl+Clic) 

(Il link è raggiungibile anche dal sito: www.federscacchi.it   Eventi, Giovanili, TSS, etc.) 
 

COME PROCEDERE: 

1) Entrare in “Iscrizione alla Fase Provinciale” e selezionare il torneo provinciale “Teramo”, quindi cliccare su “gestione  

iscrizioni provinciale”. Quindi selezionare “inserimento nuova squadra” e cliccare su “modifica/inserimento squadra” 

2) Nel modulo di iscrizione online che apparirà (Es.ALLEGATO) 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 all’organizzazione: torridelvomano@gmail.com (Fausto  

      3292231421) ed al prof. Marco Pompa:  educazionefisica.te@istruzione.it 

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 anche il modello B,  

      scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it in triplice copia e compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente  

      Scolastico ed inviarlo a educazionefisica.te@istruzione.it. 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 
 

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-regolamenti-2/ 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. 
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