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L'A.S.D. Scacchi960 e Scacchi Eterodossi, l’Ufficio Scolastico Regionale ambito Territoriale di
Pavia e il Delegato Provinciale della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) Volfango Rizzi, in
collaborazione con l'A.S.D. Il Castelletto, con il Patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Voghera e con il sostegno di ASSI Voghera snc e del D.L.F. Voghera organizza la:

Fase Provinciale della Provincia di Pavia dei: Campionati Studenteschi di Scacchi
2018, per le scuole secondarie di I e II grado e il Trofeo Scacchi Scuola, gara
promozionale per le primarie.
PROGRAMMA:

Venerdì 16 marzo 2018 presso D.L.F. Voghera in Via Arcalini 4.

Sede con posteggio, servizi igienici e bar-ristorante interno con
bevande e cibarie.
 Ore 8,20 - 9,00: registrazione formazioni squadre e
accreditamento giocatori presso il D.L.F. Voghera
 Ore 9,20: inizio campionati: 1° Turno, 2° e 3° Turno a seguire
 Ore 12,50 circa: pausa pranzo
 Ore 13,45: inizio 4° Turno primarie e secondarie di I grado
 Ore 14,00: inizio 4° Turno secondarie II grado; a seguire 5° Turno (e 6° turno ove programmato e necessario)
 Ore 16,35 circa: Premiazioni.

REGOLAMENTO:

Le squadre iscritte partecipano ai Campionati Provinciali; in palio il titolo di Squadra Campione
Provinciale per ciascuna delle dieci categorie previste:

- Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria;
- Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Ragazzi: nati nel 2006 (o 2007 con anticipo scolastico);
- Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Cadetti: gli studenti nati nel 2004 e 2005;
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: gli studenti nati nel 2001, 2002, 2003 (o 2004 con a.s.);
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: gli studenti nati nel 1999 e 2000;
Le modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo sono deliberate dalle competenti Commissioni territoriali fino alle eventuali fasi regionali.

Per ciascuna categoria d'età, sono programmati due campionati: uno maschile-misto e uno femminile.
In caso di poche adesioni i campionati possono giocarsi in un torneo unico, o tornei di categorie miste,
con classifiche finali distinte.
ringraziamo:
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PREMI: Coppa alle prime tre squadre classificate per ogni categoria, sia
maschile-mista sia femminile. Medaglia per i giocatori col miglior
risultato per ogni ordine di scacchiera (migliore 1ª, 2ª, 3ª, 4ª scacchiera)
in ambe categorie (maschile-mista e femminile) in cui ci sia più di una
squadra partecipante. A ogni partecipante delle scuole primarie:
medaglietta ricordo (queste sono garantite se la squadra viene iscritta
entro il 1 marzo). Per tutti copie della rivista SPQeR.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere fino a un massimo di 3 squadre per ciascuna
categoria (3 nella maschile-mista e 3 nella femminile), come da Regolamento TSS FSI art. 3.2.
Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori (ammessa anche solo di 3 giocatori) più
1 o 2 eventuali riserve, composta ai sensi dell’art. 3 del regolamento TSS-FSI.
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 o un genitore) segnalato
dall’Istituto nel modulo d’iscrizione (art. 4.7).
DISPOSIZIONI TECNICHE DEI TORNEI:
Composizione delle squadre durante i turni di gioco
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o entrambe
in qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal Regolamento FSI–TSS,
prima dell’inizio del turno di gioco.
Sistema di gioco e regole tecniche
1. Sistema di gioco: girone semplice all’italiana o sistema svizzero, in base al numero delle squadre
partecipanti, con abbinamento al primo turno secondo il Regolamento FSI-TSS.
Turni di gioco: 6 per pulcini, ragazzi e cadetti, (sia maschili-misto sia femminili);
5 per allievi e juniores (sia maschili-misto sia femminili).
2. Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita. Regole "Rapid Play".
3. La terza mossa illegale completata di uno stesso giocatore da, su richiesta dell'avversario, partita
persa.
Classifica finale e qualificazioni
Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni incontrosquadra 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. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al Buchholz Cut 1, Buchholz Tot
e ARO o al Sonneborn-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.

Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili-miste e femminili, distinte per
categorie. Si qualificano alla Fase Regionale i primi due istituti classificatesi, sia nel maschile-misto
sia nel femminile, per ogni fascia d'età. La fase regionale si disputerà a Erba (CO) il 12 Aprile 2018. La
fase nazionale dei TSS si terrà a Montesilvano (PE) dal 10 al 13 maggio 2018.
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI:
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’iscrizione on-line.
All'atto della registrazione delle squadre, il responsabile della rappresentativa d’Istituto deve
immediatamente confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale
giocatore assente, come da art. 4.8.
La partecipazione alla gara è gratuita.
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ISCRIZIONI:
Le Istituzioni scolastiche secondarie, di I e II grado dovranno perfezionare l’iscrizione ai Campionati
Studenteschi, con procedura online sul sito http://www.sportescuola.gov.it/ entro i termini stabiliti dal
MIUR. Inoltre, dovranno iscrivere le squadre tramite il portale FSI come descritto nel paragrafo seguente.
Tutti gli istituti debbono iscriversi alla fase provinciale attraverso il servizio telematico predisposto
dalla FSI (questa è l'unica procedura richiesta alle primarie): collegarsi via Internet al seguente indirizzo
http://www.federscacchi.it/str_gss.php e procedere scegliendo: "Amministrazione TSS Online";
cliccare su "Iscrizione alla fase Provinciale" e selezionare il provinciale di Pavia e si sceglie la modalità
di “Inserimento Nuova Squadra” e si entra nella scheda finale cliccando sul riquadro grigio sottostante
riportante la voce “Modifica/Inserimento squadre”. Si procede poi riempiendo i riquadri seguendo le
voci guida. Se successivamente si dovesse eseguire una modifica si utilizza lo stesso percorso, fino al
punto in cui il software riconosce una iscrizione già avvenuta, per cui propone una voce aggiuntiva, quella
di modifica, in alternativa alla voce “Inserimento Nuova Squadra”, per poi accedere alla scheda finale dove
è possibile apportare le modifiche. La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista dal bando di
quella manifestazione. 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. Il documento stampato, con apposto il timbro della scuola deve essere firmato dal
Dirigente Scolastico e inviato via e-mail all’indirizzo: spqernews@gmail.com entro Lunedì 5 Marzo
2018.
L’originale dovrà essere consegnato in sede di gioco, al momento dell’accreditamento, al Referente
TSS-FSI essendo questo il documento che certifica la copertura assicurativa da parte degli Istituti
Scolastici degli studenti partecipanti e dei loro accompagnatori.
La Scheda di Iscrizione va COMPILATA ON-LINE entro il 5 marzo 2018.
Eventuali modifiche possono essere fatte successivamente ma comunque almeno 24 ore prima della data
di inizio del Torneo, utilizzando il Modulo manuale che dovrà essere nuovamente firmato dal Dirigente
Scolastico e dovrà essere consegnato in originale all’accreditamento della squadra.
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.

ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO:

Agli studenti che parteciperanno alle attività previste nel seguente Regolamento, le Istituzioni Scolastiche potranno
riconoscere il Certificato di Credito Formativo, come da allegati, 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 non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento dei Campionati
Studenteschi e del TSS della Federazione Scacchistica Italiana.

INFORMAZIONI:
Volfango Rizzi - cell. 339.644.0567 - email: spqernews@gmail.com
I REGOLAMENTI possono essere consultati alla pagina del TSS del sito della Federazione Scacchistica
Italiana: http://www.federscacchi.it/str_gss.php
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ALBO D'ORO
Campionati Studenteschi e CGS/TSS Provinciali di scacchi, Provincia di Pavia
Anno

Luogo

Pulcini

Pulcine

Ragazzi

Ragazze

Cadetti

Cadette

Allievi

Allieve

Juniores
Masc-Mi

Juniores
Femm.

2015

Rivanazzano
Terme

categoria non
esistente

non
disputato

non disputato

non
disputato

non
disputato

non
disputato

non
disputato

Voghera

categoria non
esistente

categoria non
esistente

I.C. Anna
Botto,
Vigevano

I.C.
Rivanazzano
Terme

Liceo
Galilei,
Voghera

Liceo
Galilei,
Voghera

Liceo
Galilei,
Voghera

non
assegnato

2017

Rivanazzano
Terme

I.C.
Vittorio
Veneto
Vigevano
I.C.
Rivanazz
ano
Terme
I.C.
Cavour
Pavia

categoria non
esistente

2016

I.C.
Vittorio
Veneto
Vigevano
I.C. Via
Valletta
Fogliano,
Vigevano
I.C.
Vittorio
Veneto
Vigevano

I.C.
Rivanazzano
Terme

I.C.
Rivanazzano
Terme

I.C. Anna
Botto,
Vigevano

I.C.
Rivanazzano
Terme

Liceo
Galilei,
Voghera

Liceo
Galilei,
Voghera

Liceo
Galilei,
Voghera

Liceo
Galilei,
Voghera
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www.spqrnews.com
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