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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 e ai docenti di educazione
fisica istituti secondari di primo e secondo grado
statali e paritari di Bergamo e provincia
Al delegato provinciale F.S.I.
sig. Nicola Bresciani

Oggetto: Campionati Studenteschi di scacchi istituti secondari di I-II grado
Quest’Ufficio Scolastico Territoriale unitamente al delegato provinciale della F.S.I. sig. Nicola
Bresciani, la referente regionale scuola della F.S.I. dott.ssa Marta Consalvi, il supporto tecnico
dei circoli scacchistici bergamaschi e la collaborazione dell’I.S. “P. Paleocapa” di Bergamo
referente prof. Enzo Fumoso, organizza la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di
Scacchi 2017 riservati agli alunni iscritti e frequentanti gli Istituti Secondari di I e II grado che
hanno costituito il Centro Sportivo Scolastico e si sono registrati sul sito
www.campionatistudenteschi.it area riservata scuole/gestione discipline/scacchi.
La manifestazione si svolgerà giovedì 16 marzo 2017 presso la palestra 1 dell’Istituto
Superiore “P. Paleocapa” ingresso in via Gavazzeni a Bergamo, con ritrovo alle ore 8.30, inizio
incontri ore 9.15. Il termine della manifestazione è previsto alle ore 17.30.
Istituti Secondari di I grado:
cat. Ragazzi/e alunni nati negli anni 2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
cat. Cadetti/e alunni nati negli anni 2003-2004
Istituti Secondari di II grado:
cat. Allievi/e alunni nati negli anni 2000-01-02 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
cat. Juniores M/F alunni nati negli anni 1999-98 (è ammesso a partecipare un alunno nato nel
1997).
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica vedi progetto tecnico pag. 12 paragrafo Certificazioni mediche e assistenza
sanitaria.
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è per squadre d’Istituto; ogni squadra è composta da 4
alunni/e più due eventuali riserve. Sono previsti 5 turni con 30’ minuti giocatore/partita; verrà
svolto il torneo femminile in presenza di almeno 3 squadre iscritte.
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ISCRIZIONI: Ogni Istituto potrà iscrivere due squadre maschile/mista, e una squadra
femminile per ogni categoria (RF-RM, CF-CM, AF-AM, JF-JM). Le iscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente on-line entro il 13 marzo 2017 sul sito
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: 16-03-2017 Scuole:” 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 della FSI – CONI
allegato e consultabile sul sito www.federscacchi.it sezione campionati e le schede tecniche
15/16 pag. 95 per gli Istituti di I grado e pag. 89 per gli Istituti di II grado.
Responsabile organizzativo: Marta Consalvi  333.2141355
Delegato F.S.I.: Nicola Bresciani 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della manifestazione.
FASE REGIONALE: si svolgerà presso il Pala Cormano – via F. Turati, 12 Cormano (MI) fraz.
Brusuglio 02.663241 5/6 aprile 2017
FASE NAZIONALE: Montesilvano (PE)
Con i migliori saluti.
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