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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici istituti comprensivi
statali e paritari di Bergamo e provincia

Oggetto: manifestazione promozionale di scacchi Scuole Primarie
La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) in collaborazione con quest’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo organizza una manifestazione promozionale di scacchi per le Scuole
Primarie. La manifestazione si svolgerà venerdì 17 marzo 2017 presso la palestra 1
dell’Istituto Superiore “P. Paleocapa” ingresso in via Gavazzeni a Bergamo, con ritrovo alle ore
9.00, inizio incontri ore 9.30. Il termine della manifestazione è previsto alle ore 13.30.
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è per squadre d’Istituto; ogni squadra è composta da 4
alunni/e più due eventuali riserve. Sono previsti 5/6 turni con 30’ giocatore/partita; il torneo
femminile verrà svolto in presenza di almeno 3 squadre iscritte.
ISCRIZIONI: Ogni Istituto potrà iscrivere due squadre maschile/mista e due squadre femminili.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente on-line entro il 13 marzo 2017
http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2017 Fare click
sull’icona verde alla sinistra di “Iscrizione alla fase provinciale” Selezionare il torneo: “BG –
Bergamo – Inizio: 17-03-2017 Scuole: - Primarie:” poi fare click su “Gestione Iscrizioni Provinciale”
Infine fare click su “Modifica/Inserimento Squadra”
Per quanto riguarda il regolamento tecnico si fa riferimento a quello federale d ella FSI – CONI
consultabile sul sito www.federscacchi.it sezione campionati.
Responsabile organizzativo: Marta Consalvi  333.2141355
Delegato F.S.I.: Nicola Bresciani 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della manifestazione.
Con i migliori saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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