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Coordinamento dei Servizi di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 

   

 
 
 

A.D.Scacchi Taranto 
 

I.I.S.S. “C. MONDELLI” 
MASSAFRA 

Trofeo Scacchi Scuola 2016-2017 

Fase Provinciale Scuole Primarie di Taranto 

STATTE (Ta) – Sabato 10 marzo 2018 – Ore 9:00 

Sede di gioco: I.T.I.S. “AMALDI”  

C.so V.Emanuele III, 263 

Scadenza iscrizioni: venerdì 2 marzo 2018 ore 14:00 

 

Con il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del 
Regolamento TSS 2018 attuativo del Regolamento del Trofeo Scacchi Scuola della Federazione 
Scacchistica Italiana.  
La normativa regolamentare è visionabile all’indirizzo internet: http://www.federscacchi.it/str_gss.php.  

GENERALITÀ  

Il Trofeo Scacchi Scuola è riservato agli studenti delle scuole primarie statali e non statali, regolarmente 
iscritti e frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per rappresentativa d'Istituto. 
Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate da 
un'unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo. 
Nel TSS ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una o più "squadre", formate da 4 studenti e 2 
eventuali riserve. 
Le squadre partecipano a tornei M "maschile/misto" e F "femminile" separati (è sufficiente la 
partecipazione di 2 squadre). 
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero di squadre pari a 3 per ciascuno dei tornei M e F. 
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una squadra 
per ciascun torneo (maschile/misto, femminile). 
Si qualificano alla Fase regionale le prime 3 squadre maschili/miste e le prime 3 squadre femminili. 

ACCOMPAGNATORE E CAPITANO 

È prevista la figura dell'Accompagnatore della squadra che potrà essere un docente appositamente 
nominato dall'Istituto o, in alternativa, altra persona (ad esempio un Istruttore FSI, un genitore), 
segnalato dall'Istituto nel modulo d'iscrizione. 
L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra, ed in questo caso dovrà essere 
segnalato al momento dell’iscrizione in piattaforma F.S.I.. 
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La funzione di "Capitano" può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Alunno segnalato 
sul modulo di iscrizione. 

SQUADRE 

La denominazione della squadra partecipante dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione 
Scolastica. 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. L'ordine di scacchiera inserito entro la scadenza 
dell'iscrizione non può essere modificato. Ogni squadra deve essere iscritta con almeno 4 giocatori. 
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.  
La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di solo 3 giocatori. 
L'ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

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 fornito dagli Organizzatori. È 
consentito l'ingresso al pubblico per i primi 5 minuti di gioco di ogni turno, a discrezione del Direttore di 
Gara; gli accompagnatori non designati come capitani dal modulo di iscrizione sono anche essi ammessi 
solo per i primi 5 minuti di ogni turno, a discrezione del Direttore di Gara. Al termine della propria partita, 
ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco. 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Sono previsti un torneo “maschile/misto” ed uno “femminile” separati oppure un torneo accorpato con 
classifiche distinte, nel caso in cui il numero delle squadre partecipanti non consenta lo svolgimento di 
un girone all’italiana 
Il tempo di riflessione sarà di 30 minuti a testa; il numero dei turni sarà almeno 5. 
Si applicano le Regole degli Scacchi FIDE, inclusa l'Appendice A4 per l’intero evento, ad eccezione 
dell'art. A.4.2.: 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. 
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. 
Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte. 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di riconoscimento 
contenente: 
• l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza; 
• il proprio nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano; 
• il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo Vicario; 
• la foto tessera. 
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all'abito in modo visibile 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. 

ISCRIZIONE 

Prima della scadenza della data di iscrizione, il Dirigente Scolastico, o l'Accompagnatore designato, 
dovrà compilare, collegandosi con la segreteria della Direzione Nazionale della F.S.I. per il TSS 
(http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2018), 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 - 
informatici del docente accompagnatore che rappresenterà quella Istituzione Scolastica alla 
manifestazione a cui si fa riferimento, nonché l'indicazione del Capitano designato. 
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L'iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando 
l'informazione che è avvenuta l'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 firmato e 
inviato via e-mail, dopo averlo scansionato, al Referente Provinciale TSS: delucascacchita@gmail.com , 
entro venerdì 2 marzo 2018 alle ore 14:00. 

ASSICURAZIONE E CERTIFICATO SANITARIO 

La scheda di iscrizione prodotta attesta la copertura assicurativa di studenti e docenti accompagnatori 
delle scuole partecipanti alla fase provinciale. 
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non 
agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, 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. 

PREMI  

Coppa alle squadre “maschile/mista” e “femminile” prime classificate, attestato di partecipazione per 
tutte le squadre partecipanti.  

PROGRAMMA  

Alle ore 8:30 le squadre devono raggiungere la sede di gioco per l’accreditamento, munite ciascuna di 2 
scacchiere, 2 orologi e 2 set completi dei pezzi; le scuole che ne fossero sprovviste potranno fare 
richiesta alle associazioni scacchistiche del territorio. A seguire i turni di gioco e la premiazione. 
L’eventuale pausa per il pranzo verrà comunicata in sede di torneo.  

INFORMAZIONI  

Referente prov. CS/TSS – Rosa Erminia De Luca: cell. 3338127578 e-mail: delucascacchita@gmail.com  
Società organizzatrice: www.tarantoscacchi.it – e-mail: sst@tarantoscacchi.it  
FSI - Comitato Regionale Pugliese: www.federscacchipuglia.it  –  e-mail: crp@federscacchipuglia.it   

 

 


