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Prot. 0001928 del 12/02/2019

04-02 (Entrata)

La Federazione Scacchistica Italiana, tramite il Comitato Regionale Scacchi Sardegna, in collaborazione con
lUfficio Educazione Fisica del MIUR, il Coni Sardegna e i Circoli Scacchistici della provincia di Olbia-Tempio

organizza

TROFEO SCACCHI SCUOLA (TSS) ANNO SCOLASTICO 2018/2019
FASE PROVINCIALE OLBIA-TEMPIO e FASE PROVINCIALE SASSARI

TELTI - MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
palestra Scuola Secondaria di 1® grado, Via Monviso

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 08;45 / 09:20 Verifica accreditamento delle squadre e sorteggi (*)
ore 09:30

ore 09:45

ore 10:00

ore 13:00

ore 14:00

ore 17:30

Riunione capitani e Direzione di gara
Cerimonia di apertura
Inizio primo turno, a seguire il secondo e il terzo
PAUSA PRANZO
Inizio quarto turno, a seguire i restanti turni
Inizio cerimonia conclusiva e premiazioni

(*) Qualora per ragioni di forza maggiore una squadra non riuscisse ad essere presente in tempo utile per l'accreditamento delle
squadre (ore 09:20), l'accompagnatore e/o capitano, dovrà contattare telefonicamente il Referente Provinciale TSS-OT Ubaldo
Usai (345.8355246) oppure la Direzione di gara designata, per comunicare l'orario di arrivo e confermare la formazione della
squadra, in ogni altro caso, le squadre ritardatarie saranno ammesse, se tecnicamente possibile, a partire dall'inizio del 2° turno.

La partecipazione alla manifestazione dei TSS è rivolta esclusivamente alle Istituzioni scolastiche, pubbliche e pri
vate, paritarie e/o comunque legalmente riconosciute della Provincia di Olbia-Tempio, che abbiano aderito entro i
termini previsti dal MIUR, ai giochi studenteschi per l'a.s. 2018/2019 (ad eccezione delle Primarie per le quali non
vige l'obbligo di iscrizione alla piattaforma istituzionale MIUR).

CATEGORIE per l'anno scolastico 2018/2019
Scuole Primarie (Pulcini)

Scuole Secondarie di 1® Grado

Categoria Ragazzi
Scuole Secondarie di 1® Grado

Categoria Cadetti
Scuole Secondarie di 2® Grado

Categoria Allievi
Scuole Secondane di 2® Grado

Categoria Juniores

studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria
studenti nati nel 2007

(2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

studenti nati negli anni 2005 - 2006

studenti nati nel 2002- 2003 - 2004

(2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

studenti nati nel 2000 - 2001

La partecipazione degli studenti e delle studentesse in anticipo o in ritardo scolastico è autorizzata dal Referente
Provinciale, dal Referente Regionale o dal Direttore Nazionale (per le rispettive fasi).
Non è consentito inserire alcuna quota di studenti di categoria diversa nelle rispettive categorie, In
uniformità con quanto stabilito dal MIUR nel Progetto Tecnico dei Campionati studenteschi 2018/2019.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Ogni squadra dev'essere iscritta con almeno 4 giocatori/trici, oltre a due eventuali riserve; la sua composizione può
essere M "maschile/mista" o F "femminile"; le squadre al momento dell'iscrizione possono essere accreditate anche
in presenza di soli 3 giocatori/trici, mantenendo sempre l'ordine di scacchiera comunicato per tutta la durata del
torneo; la verifica arbitrale delle squadre, in un ordine non conforme a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione,
comporterà l'assegnazione della sconfitta per gii incontri dove non è stato rispettato l'ordine di scacchiera.
L'ordine di scacchiera deve essere tale che ì 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.

DISPOSIZIONI TECNICHE e QUALIFICAZIONI
Numero di turni: minimo 5 - Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore - Criteri di abbinamento e di spareggio
come da "Regolamento del Trofeo Scacchi Scuola" e "TSS Regolamento Attuativo 2018/2019" in vigore (in allegato).
Si qualificano alla Fase Regionale e verranno premiate le rappresentative delle Istituzioni Scolastiche qualificatesi al
1®, al 2° e al 3® posto, ossia le prime tre squadre M "maschili/ miste" e le prime tre squadre F "femminili", per



ciascuna categoria. Il diritto alla partecipazione alle varie fasi del TSS è assegnato alllstituzione Scolastica che lo
abbia conquistato, indipendentemente dalla formazione che lo abbia ottenuto.

ISCRIZIONE

La denominazione della squadra deve riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione Scolastica. Alla fase
provinciale ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere fino ad un massimo di n. 3 squadre per categoria per ogni
plesso afferente ad una Istituzione scolastica. Alla successiva Fase Regionale ogni Istituzione Scolastica può
qualificare solamente una squadra per ciascun tomeo (M "'maschile/misto", F "femminile") e per ciascuna categoria.
TUTTE LE SCUOLE entro domenica 10 marzo

- Compilare il modulo di iscrizione on-line, seguendo il seguente percorso;
www.federsacchi.it > Eventi > Giovanili > TSS - Trofeo Scacchi Scuola > Amministrazione TSS on-line >
Fase Provinciale - Iscrizione alla Fase Provinciale > seleziona il tomeo provinciale > Inserimento nuova squadra >
scheda iscrizione (compilare in tutte le sue parti)
La scheda di iscrizione dovrà essere stampata, timbrata e fìrmata dai Dirigente Scolastico e consegnata in originale
airatto deiraccreditamento delle squadre.
I componenti le squadre dovranno essere indicati in ordine di scacchiera (comprese le eventuali riserve) con
lindicazione del nominativo del loro Capitano e dell'Accompagnatore.
SCUOLE SECONDARIE DI E 2^ GRADO

Oltre alla compilazione del modulo di iscrizione come indicato nel precedente paragrafo, le Scuole Secondarie di 1®
e 2® grado dovranno provvedere, entro mercoledì 6 marzo, attraverso la piattaforma www.sportescuola.gov.it
all'iscrizione alla Fase Provinciale dei TSS, abbinando gli alunni alla disciplina e stampando il Modello B che dovrà
essere timbrato e firmato dal Dirìgente Scolastico, dopodiché inviato via email all'Ufficio l^ovinciale di Educazione Fisica
competente fsassari@educazionefisicasardeana.itì e al Referente Regionale TSS faiuseDDe.a.corbo@amail.comì. e
consegnato all'atto dell'accreditamento delle squadre.

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, dovranno esibire un cartellino di
riconoscimento contenente: l'indicazione della denominazione delllstituzione Scolastica di appartenenza; il proprio
nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano; il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirìgente
Scolastico o di un suo Vicario; la foto tessera.
II 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.

AREA DI GIOCO

All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i capitani, gli arbitri, gli
accompagnatori nominati dai rispettivi Dirigenti scolastici, il Direttore Nazionale, i Responsabili FSI ed il personale di
supporto fomito dagli Organizzatori. È consentito l'ingresso al pubblico per i primi 5 minuti di gioco di ogni turno, a
discrezione del Direttore di Gara. Al termine della proprìa partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco
subito dopo avere ridisposto in ordine i pezzi sulla scacchiera. Per accedere all'area di gioco è obbligatorio, a pena
di esclusione, indossare scarpe con suola di gomma, al fine di evitare danni alla pavimentazione della palestra.

NOTE FINALI

- Nell'area della competizione è proibito avere un qualsiasi dispositivo elettronico non approvato dall'arbitro.
- La partecipazione al tomeo implica l'accettazione incondizionata del presente bando-regolamento e sottintende il
consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categorìa, Elo) nonché del
risultato conseguito e dell'immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di tomeo), sui siti internet della FSI,
dei Comitato regionale e sul web in generale, per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi
esercita la patria potestà.
- L'Organizzazione, nel rispetto dei regolamenti, si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per
la migliore riuscita della manifestazione.

INFORMAZIONI

Referente Provinciale TSS, OT - Ubaldo Usai, tel. +39.345.8355246
Referente Regionale TSS - Giuseppe A. Corbe, tel. +39.339.2604979

Si allegano: 1) Regolamento del Trofeo Scacchi Scuola; 2) TSS Regolamento Attuativo 2018/2019; 3) fac-simile
cartellini di riconoscimento che le squadre dovranno indossare durante Io svolgimento della manifestazione.

Bi*oh torneo a tutti

Il Referente Regionale TSS II Referente Provinciale TSS, OT
GIUSEPPE A. CORBO UBALDO USAI



Federazione Scacchistica Italiana

Trofeo Scacchi Scuola

Regolamento Attuativo 2018/2019

1) CATEGORIE
1.1) Per Tanno scolastico 2018/2019 sono previste le seguenti categorie:
• Scuole Primarie (Pulcini): rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di
Istruzione Primaria (tutte le fasi).
• Scuole Secondarie di 1^ Grado, Categoria Ragazzi: rientrano in tale categoria gli studenti nati
nel 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico) (solo fase nazionale).
• Scuole Secondarie di 1® Grado, Categoria Cadetti: rientrano in tale categoria gli studenti nati
negli anni 2005 - 2006 (solo fase nazionale).
• Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel
2002 - 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico) (solo fase nazionale).
• Scuole Secondarie di 2® Grado, categoria Junìores: rientrano in tale categoria gli studenti nati
nel 2000 - 2001 (solo fase nazionale).
1.2) La partecipazione degli studenti e delle studentesse in anticipo o in ritardo scolastico è
autorizzata dal Referente Provinciale, dal Referente Regionale o dal Direttore Nazionale (per le
rispettive fasi).
Non è consentito inserire alcuna quota di studenti di categoria diversa nelle rispettive
categorie, in uniformità con quanto stabilito dal MIUR nel Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2018/2019.

Le istituzioni scolastiche devono perfezionare l'iscrizione anche sul portale FSI

2) FASI
2.1) Fase d'Istituto
La Fase d'Istituto deve svolgersi entro il 03 marzo 2019.
22) Fase provinciale
La Fase Provinciale deve svolgersi entro il 24 marzo 2019.
La partecipazione è gratuita.
23) Fase regionale
La Fase Regionale deve svolgersi entro il 14 aprile 2019.
La partecipazione è gratuita.
2.4) Fase nazionale
La Fase (ossia la Finale) Nazionale 2019 si svolgerà dal 9 maggio 2019 al 12 maggio 2019.
Per la Finale Nazionale è stata fissata una quota di paitecipazione di € 10,00 per squadra.

3) VERBALI
3.1) Con riferimento, in particolare, all'art. 6.2 del Regolamento TSS, gli utilizzatori dei programmi
Vegateam e Orion possono limitarsi ad inviale tutta la cartella compressa del torneo generata dal
rispettivo programma.
33) I dati relativi alle diverse fasi devono essere trasmessi entro otto giorni dalla fine del torneo,
per via telematica, a chi di competenza.

4) ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA
4.1) Per tutti gli studenti partecipanti al TSS è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività
sportive non agonistiche ai sensi della noimativa in vigore.
42) Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera FSI
(Agonistica, Junior, Ordinaria o Ordinaria ridotta ove se ne posseggano i requisiti), restano
comimque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica.
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Federazione Scacchistica Italiana

Regolamento del Trofeo Scacchi Scuola

1) PREMESSA

La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) istituisce il Trofeo Scacchi Scuola (TSS),
manifestazione di scacchi a squadre riservata alle scuole.
La FSI istituisce per questa manifestazione due figure di riferimento: il Referente
Provinciale per le fasi provinciali e il Referente Regionale per le fasi regionah.
La promozione del Trofeo Scacchi Scuola è effettuata sotto la responsabilità tecnica
della Direzione Nazionale della FSI per il TSS, in collaborazione con il Settore
Giovanile Nazionale FSI e i Referenti Pi ovinciah e Regionah.
Le seguenti disposizioni si rivolgono, in particolare, alle Istituzioni Scolastiche che, in
piena autonomia, scelgono di partecipare al TSS dell'anno scolastico in corso mediante
la rappresentanza di proprie squadre.
Il TSS è promosso e organizzato dalla FSI.
Il TSS è riservato agli studenti delle scuole statah e paritaiie di ogni ordine e grado,
regolarmente iscritti e firequentanti.
La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per rappresentativa d'Istituto e
dev'essere deliberata dai competenti Organi Collegiah scolastici.
Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e
aggregate da un'unica Direzione, formanti im imico Istituto Comprensivo.

2) FASI

Il TSS si articola nelle seguenti fasi:
- Fase di Istituto (di libera competenza delle Istituzioni Scolastiche)
- Fase Provinciale

- Fase Regionale
- Fase Nazionale

3) CATEGORIE

3.1) Disposizioni generali
Nel TSS ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da ima o più squadre, formate da
studenti: 4 titolari e 2 eventuah riserve (vedasi anche l'art. 4.8).
Le squadre partecipano a tornei M "maschile/misto" e F "femminile" sepaiati (è
sufficiente la partecipazione di 2 squadie), oppui'e ad un torneo accoipato per
competizioni che siano le più vicine in teimini di fascia d'età, con classifiche distinte,
per gh studenti che frequentano il corso di studio previsto dal Regolamento Attuativo
annuale, suddivisi nelle seguenti categorie:
•  Scuole Primaiie (tutte le fasi)
•  Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Ragazzi (solo fase Nazionale);
•  Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Cadetti (solo fase Nazionale);
•  Scuole Secondaiie di 2° Grado, categoria Allievi (solo fase Nazionale);
•  Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores (solo fase Nazionale).

A partire dalla fase provinciale, tutte le manifestazioni delle varie fasi dei TSS devono
essere inserite nel calendario federale; a tale scopo le opportune informazioni devono



pervenire -almeno 30 giorni prima della data di svolgimento- al Comitato Regionale o
dilettamente al responsabile regionale del calendario. Gli arbitri potranno così dare la
propria disponibilità per quell'evento, rendendo possibile ai Fiduciari o alla CAP la
designazione dell'aibitro.

3.2) Fase d'Istituto

La Fase di Istituto (o di Circolo) è curata dall'Istituzione scolastica con l'eventuale
collaborazione delle Associazioni scacchistiche locali.

La Fase di Istituto può essere individuale o a squadre; deve svolgersi entro la data
stabilita dal Regolamento Attuativo annuale.

33) Fase Provinciale
Le Fasi Provinciali, organizzate da im'Associazione Scacchistica locale sotto la
supervisione del Referente Provinciale TSS, devono svolgersi entro la data stabilita dal
Regolamento Attuativo annuale.
Alla fase provinciale ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere im numero di squadre
per categoria determinato dal Referente Provinciale in accordo con l'Associazione
scacchistica organizzatrice, in ogni caso non superiore a n. 3 squadre per categoria per
ogni plesso afferente ad una Istituzione scolastica.
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare
solamente una squadra per ciascmi torneo (maschile/misto, femminile) e per ciascuna
categoria.
Nel caso in cui 2 o più squadre maschili/miste oppure femminili, appartenenti alla
stessa Istituzione Scolastica, risultassero classificate ai primi posti nella stessa categoria
con diritto di ammissione alla Fase Regionale, saranno premiate secondo l'ordine di
classifica del loro tomeo Provinciale, ma sarà considerata ammessa alla Fase Regionale
solo la migliore classificata.
Nel caso di rinimcia di una o più squadr e qualificate, sar anno prese in considerazione le
scuole le cui squadr'e si sono classificate immediatamente dopo quelle che risultano
qualificate nei rispettivi tornei provinciali.
La Fase Provinciale può svolgersi anche in presenza di sole 2 squadre iscritte; laddove
risulti essere iscritta una sola squadra, questa sarà ammessa alla Fase successiva purché
tale eventualità (ossia Tiscrizione di ima sola squadra) sia documentata dal Referente
Provinciale TSS.

I risultati della Fase provinciale varmo comunicati dal Referente Provinciale al
Referente Regionale e da questi al Dir ettore Nazionale.

3.4) Fase Regionale
Le Fasi Regionah, organizzate da una Associazione Scacchistica locale sotto la
supervisione del Referente Regionale TSS, devono svolgersi entro il giorno indicato dal
Regolamento Attuativo Aimuale.
Alla Fase Regionale sono ammesse le rappresentative delle Istituzioni Scolastiche
qualificatesi nelle corrispondenti Fasi Provinciali in base all'ordine della classifica. Il
numero di squadr e ammesse per categoria viene determinato dal Referente Regionale in
accordo con l'Associazione scaccliistica organizzatrice, in ogni caso non superiore a n.
3 squadre per categoria, sia maschile che femminile, per ogni provincia.
Le squadre qualificate dalle Fasi Regionali potrarmo partecipare alla Finale Nazionale
del TSS (vedasi l'art. 3.5).
La rinimcia scr itta di una squadra ammessa alla Fase Regionale TSS deve per^venire alla
Direzione Nazionale della FSI per il TSS tramite il Referente Provinciale TSS, con la



massima urgenza.
La rinuncia alla paitecipazione da paite di una Istituzione Scolastica consente la sua
sostituzione con altre Istituzioni Scolastiche, che risultino classificate successivamente,
secondo l'ordine di classifica.

I risultati della Fase Regionale devono essere comunicati dal Referente Regionale al
Direttore Nazionale.

La Fase Regionale può svolgersi anche in presenza di sole 2 squadre iscritte; laddove
risulti essere iscritta una sola squadra, questa sarà ammessa alla Fase nazionale purché
tale eventualità (ossia l'iscrizione di una sola squadra) sia documentata dal Referente
Regionale TSS.

35) Fase Nazionale
Alla Fase Nazionale TSS per le scuole primarie sono ammesse le Rappresentative delle
Istituzioni Scolastiche quàificatesi -nelle corrispondenti Fasi Regionali- al 1°, 2° e 3°
posto, ossia: le prime tre squadre maschili/miste e le piime tre squadre femminili.
Fermo quanto sopra, per le categorie Ragazzi e Cadetti (Scuole Secondarie di 1°
Grado) e per le categorie Allievi e Juniores (Scuole Secondarie di 2° Grado) sono
ammesse alla Fase Nazionale, per ciascuna delle quattro categorie in discorso, le prime
tre squadre maschili/miste e le prime tre squadre femminili, come qualificatesi nella
manifestazione regionale organizzata dal MIUR e/o dal CONI
Per tutte le categorie, ove nelle fasi regionali TSS o MIUR non si riuscisse, per esiguità
di iscrizioni, a qualificare le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre squadre
femminili, i Comitati Regionali hanno la facoltà di integrare fino a tre le squadre
qualificate scelte mediante criteri stabiliti in autonomia, e comunque dichiarati alla
Direzione Nazionale all'atto dell'iscrizione.

n diritto alla partecipazione alle vaiie fasi del TSS è assegnato all'Istituzione Scolastica
che lo abbia conquistato, indipendentemente dalla formazione che lo abbia ottenuto;
pertanto è possibile paitecipare alla Fase Nazionale con una rappresentativa composta
da giocatori in tutto o in paite diversi da coloro che abbiano ottenuto la qualificazione,
pmché fiequentino il corso di studio previsto nel Regolamento Attuativo TSS dell'anno
in corso.

A seguito dell'espletamento della Fase Regionale del TSS, ogni Referente Regionale
TSS invierà alla Direzione Nazionale, per ciascun ordine di scuola, i nominativi delle
squadre maschili/miste e femminih qualificate alla Fase Nazionale per ogni categoria
(come sopra precisato nel presente art. 3.5).
Unicamente il Comitato Regionale competente per tenitorio in relazione al luogo ove si
svolge la Fase Nazionale ha la facoltà di iscrivere alla stessa, in ogni caso, una squadiu
in più rispetto a quanto è stabilito nel presente articolo.
La rinuncia scritta di ima squadra ammessa alla Fase Nazionale TSS deve pervenire
alla Direzione Nazionale della F.S.L per il TSS, tramite il Referente Regionale TSS,
con la massima urgenza.
La rinuncia alla partecipazione da parte di ima - o più di una - Istituzione Scolastica,
determina la sostituzione con le Istituzioni Scolastiche che risultino classificate

successivamente, secondo l'ordine di classifica della Fase Regionale, ove occorra fino a
esaurimento delle squadre partecipanti.

4) FIGURE ED INCARICHI

4.1) Direttore Nazionale

È nominato dal Consiglio Federale; controlla ed omologa gli esiti di tutte le Fasi del



TSS.

È competente per tutto ciò che riguarda l'ammissione e/o la partecipazione delle
squadre e/o degli studenti.
In caso di impossibilità a presenziare alla Fase Nazionale del TSS, lo stesso propone al
Consiglio Federale un sostituto che ne adempia le fimzioni.

4^) Organizzazione
L'organizzazione del TSS fino alle fasi Regionali viene affidata ai Referenti Regionali
TSS, ai quali faranno riferimento i Referenti Provinciali TSS, che, avvalendosi del
supporto gestionale delle Società Scacchistiche del territorio affihate alla FSI per
l'anno in corso, potianno collaborare con le Istituzioni Scolastiche.
L'organizzatore della Finale riceve l'incarico dal Consiglio Federale, provvede alla
stesura del Bando del TSS, deve garantire il presidio medico, la tutela dell'ordine
pubblico e ima idonea copertura Intemet, oltre a quanf altro stabiUto nel contratto
stipulato con la FSI.

43) Arbitri
Gli arbitri per le Fasi Provinciali e Regionali sono designati dal Fiduciaiio Regionale
degli arbitìi.
Gli aibitri:

•  si occupano dell'aspetto tecnico delle gare;

•  trasmettono i verbali di gara -esclusivamente per via telematica- direttamente al
Referente Provinciale TSS nelle fasi provinciali e direttamente al Referente
Regionale TSS nelle fasi regionali;

•  li tiasmettono sempre, anche e direttamente, al Direttore Nazionale,
esclusivamente per via telematica.

L'arbitro della manifestazione dovrà inviare per via telematica alla Direzione Nazionale
della F.S.L per il TSS tutta la documentazione arbitrale, ivi compresi i files ottenuti con
la gestione informatica del torneo.
Solo per la Fase d'Istituto la flinzione di arbitro potià essere svolta da im alunno
maggiorenne, un insegnante, un genitore o dal Responsabile d'Istituto.
Per la Finale Nazionale gli arbitri sono designati dalla CAF, che ha facoltà di approvare
eventuali preferenze dell'Organizzatore, e si occupano dell'aspetto tecnico delle gaie.
Trasmettono i verbali di gara direttamente al Dnettore Nazionale, esclusivamente per
via telematica.

4.4) Responsabile d'Istituto
È nominato dal Dirigente Scolastico ed è responsabile della Fase d'Istituto. Raccoglie i
dati e li trasmette al Referente Provinciale FSI.

43) Referente Provinciale TSS
È nominato dal Consiglio o Delegato Provinciale.
Sovrintende all'organizzazione della Fase Provinciale, predispone il bando e lo
trasmette al titolare dell'Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico
Provinciale (U.S.P.) competente, afiBnché quest'ultimo lo invii alle Istituzioni
Scolastiche del teiritorio.

n Referente Provinciale TSS, inoltre, raccoghe i dati delle Fasi d'Istituto e della Fase
Provinciale, trasmette i verbali di gara al Direttore Nazionale, compila il resoconto
degli incontri secondo la proceduia prevista e lo invia al Referente Regionale TSS e al
Direttore Nazionale.



Il Referente Provinciale TSS avrà orna di verificare la partecipazione alla Fase
Regionale delle squadre ammesse di diritto, per consentirne l'eventuale sostituzione in
tempi ragionevoli, secondo il relativo ordine di classifica.

4.6) Referente Regionale TSS
È nominato dal Consiglio o Delegato Regionale.
Sovrintende alla organizzazione della Fase Regionale, predispone il bando e lo
trasmette al titolare dell'Ufidcio di Educazione Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale (U.S.R.) competente, per l'invio alle Istituzioni Scolastiche del territorio.
Il Referente Regionale TSS, inoltre, raccoglie i dati e trasmette i verbali di gara al
Direttore Nazionale, compila il resoconto degli incontri secondo la procedura prevista
e lo invia al Direttore Nazionale.

Il Referente Regionale TSS avrà cuia di verificai'e la partecipazione alla Fase Finale
delle squadre ammesse di diritto, per consentirne l'eventuale sostituzione in tempi
ragionevoli, secondo il relativo ordine di classifica.

4.7) Accompagnatore e Capitano
È prevista la figura dell'Accompagnatore della squadra dalla Fase Provinciale in poi.
Potrà essere "Accompagnatore" un docente appositamente nominato dall'Istituto o
un'altia persona (ad esempio un Istnittore 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 necessariamente essere tesserato alla FSI almeno per la fase nazionale.
La funzione di "Capitano" può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un
Allumo, segnalato sul modulo di iscrizione.
Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per la riuscita
della gaia.
Prima dell'inizio di ogni incontro il Capitano dovrà controllare il corretto schieramento
dei propri giocatori ed i colori previsti per quel turno.
Il Capitano ha il diritto di comunicare ai giocatori della sua squadra di proporre o
accettare un'ofierta di patta o di abbandonale la partita.
Deve tuttavia limitarsi a daie solo brevi informazioni, basate unicamente su
circostanze relative all'incontro.

Perciò il Capitano potrà dire a un giocatore "offii la patta", oppure "accetta la patta",
oppure "rifiuta la patta", oppure "abbandona".
Il Capitano dovrà astenersi da ogni intervento riguardante il gioco; in particolaie non
poti à daie al giocatore nessuna infoimazione riguardante la posizione sulla scacchiera,
e non potià consultare né il giocatore, né altri, riguardo alla posizione sulla scacchiera.
Per svolgere il suo compito, il Capitano potrà restare nella sala di gioco, alle spalle dei
propri giocatori.
Nel momento in cui ima partita è finita, i due giocatori ridispongono in ordine i pezzi
sulla scacchiera e lasciano l'area di gioco. Il Capitano si accerta che ciò avvenga.
Quando tutti i giocatori della propria squadra hanno terminato di giocare, anche il
Capitano deve lasciare l'area di gioco.
Eventuali violazioni del Regolamento commesse da un Capitano sono equivalenti a
quelle commesse da un giocatore.

4.8) Squadre
Sono ammesse a paitecipare al TSS squadre maschili/miste e femminili,
rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche.



Tali squadre potranno essere liberamente composte da studenti isaitti all'Istituzione
Scolastica rappresentata per l'anno scolastico indicato nello specifico Regolamento
Attuativo annuale.

La denominazione della squadra 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'imo prima dell'altro. L'ordine
di scaccliiera inserito entro la scadenza dell'iscrizione non può essere modificato.
Ogni squadra dev'essere iscritta con almaio 4 giocatori.
Prima dell'avvio del torneo, all'atto dell'accreditamento della squadia, 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 scaccliiera dev'essere mantenuto per tutta la dmata del torneo.
La verifica arbitiale di ima disposizione della squadia in im ordine non confoime a
quanto dichiai'ato comporta, per queU'inconti'o, l'assegnazione della sconfitta sulle
scacchiere in cui non è stato rispettato tale ordine.
Nel caso che entrambe le squadr e presentino un ordine di scacchiera non confonne a
quanto dichiarato si dovraimo attribuire 0 punti individuali e 0 pimti squadra ad
entrambe le squadre.
Sono previste due eventuali risei've, individuate all'atto dell'iscrizione della squadra
come quinta e sesta scacchiera, in relazione al relativo ordine di ingresso in gioco.
Nel caso di ingresso della riserva, il capitano della squadra è obbligato ad informare
l'arbitr o della sostituzione prima dell'inizio del turno di gioco.
Prima dell'inizio dell'incontro i capitani delle due rappresentative si devono scambiare
per iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre.
Ogni incontro si disputerà su quattro scacchiere; è ammessa l'assenza di un solo
giocatore per squadra. In tal caso i tre giocatori dovranno schierarsi sempre m prima,
seconda e terza scacchiera.

La squadra che è citata per prima nell'incontro giocherà con il bianco in prima e terza
scacchiera.

5) AREA DI GIOCO

All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il tmuo di gioco, i
capitani, gli arbitri, gli accompagnatori nominati dai rispettivi Dirigenti scolastici, il
Direttore Nazionale, i Responsabih FSI ed il personale di supporto fornito dagh
Organizzatori.
È consentito l'mgresso al pubblico per i primi 5 minuti di gioco di ogni lunio, a
discrezione del Direttore di Gara.

Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco
subito dopo avere ridisposto in ordine i pezzi sulla scacchiera; per il Capitano valgono
le disposizioni stabihte dall'art. 4.7.

6) ASPETTI TECNICI

6.1) Disposizioni tecniche
Ove possibile, ogni categoria dovrà disputare una competizione separata. Le partite si
svolgeranno con le seguenti modalità:



•  gli abbinamenti saranno effettuati secondo il ranking corrispondente alla media
dell'Elo Rapid FIDE posseduto dai migliori 4 giocatori; al giocatore privo di
Elo Rapid FIDE veixà assegnato un punteggio pari a 1440 se non in possesso
di Elo Italia o FIDE;

•  il tempo di riflessione per le fasi provinciali e regionali sarà di almeno 30
minuti a testa;

•  il numero dei tiuni sarà non inferiore a 5.

I tornei che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento del Gioco Rapido e
Lampo saranno omologati e validi per le variazioni Elo Rapid FIDE.
Per la Finale Nazionale il tempo di riflessione è cosi stabilito:
•  40 minuti + 20 secondi (per ogni mossa) per ciascun giocatore nei tornei delle

scuole medie di piimo e secondo grado;
•  60 minuti per giocatore per le scuole primarie di primo grado.

Sussiste l'obbligo di annotazione delle mosse nei tornei per le scuole secondarie di
primo e secondo grado fino al momento in cui il giocatore resta con im tempo di
riflessione minore di 5 minuti.

Si disputeranno 7 tiuni in 4 giorni di gaia (con un massimo di 3 turni al giorno). Si
applicano le Regole degli Scacchi FIDE, inclusa l'Appendice A, ad eccezione dell'art.
A.4b.

Pertanto 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.
La partita, però, sain dichiarata patta ove la posizione sia tale che l'avversario non
possa dare scaccomatto con nessuna possibile serie di mosse legali.
Nel caso in cui in un torneo le squadie paitecipanti siano in numero inferiore a 5, verrà
adottato il sistema di abbinamento all'italiana-girone doppio.
Nel caso in cui in im tomeo le squadre partecipanti siano 6, veixà adottato il sistema di
abbinamento all'italiana-girone semplice.
Laddove non si adotti il sistema di abbinamento all'italiana verrà utilizzato il sistema

di abbinamento svizzero; alla squadia che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti
squadra e 2 punti individuali, non assegnati ad alcuna scacchiera.
Le classifiche saranno compilate in base ai pimti squadra, assegnando 2 punti squadra
per ogni incontro-squadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato.
In caso di parità si farà riferimento alla somma dei pimti individuali, assegnando 1
punto per ogni incontro singolo vinto e 1/2 punto per ogni incontro singolo par eggiato.
In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO
o al Sonnebom-Berger (nei tornei all'italiana).
In caso di ulteriore parità, si calcolerà im coefficiente di spareggio sommando i pimti
totalizzati in prima scacchiera moltiplicati per 1,9, i pimti 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 saraimo redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e
femminili, distinte per categorie.

62) VerbaU

Per ogni categoria e per ogni Fase, il verbale di gara -compilato dal direttore del
torneo- dovrà contenere:

•  data e luogo di svolgimento della manifestazione;
•  squadre partecipanti con i nominativi dei componenti in ordine di

scacchiera:



•  tiimi di gioco completi di risultati di squadra e individuali;
•  tempo di riflessione;
•  tabellone;

•  classifica finale.

Inoltre, per le Fasi Provinciali e Regionali, il verbale di gara dovrà contenere anche:
•  elenco delle squadre qualificate in ordine di diritto alla partecipazione alla

Fase successiva;

•  nominativo dell'arbitro/degli arbitri.
Non saranno prese in considerazione le gare di qualificazione svoltesi oltre i termini
indicati nel Regolamento Attuativo aimuale, né saraimo esaminati i verbali di gara
inviati, per via telematica, oltre i termini previsti dal Regolamento stesso.
In nessun caso potrà essere inviato materiale cartaceo.

63) Documenti di riconoscimento
Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, dovranno
esibire im 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 im

suo Vicario;

•  la foto tessera.

Il cartellino di riconoscimento dev'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.

6.4) Iscrizione
Per partecipare alle fasi Provinciali e Regionali e alla Fase Nazionale del TSS le
istituzioni scolastiche dovr aimo compilare e inviare, prima della scadenza della data di
iscrizione prevista nel singolo bando, collegandosi con la segreteria della Direzione
Nazionale della F.S.I. per il TSS, una scheda infonnatica nella quale dovrà inserire:
•  i nominativi e le corrispondenti date di nascita degh studenti, che formerarmo la

squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica;
•  il nominativo, la quaUfica e i recapiti telefonici / informatici

dell'Accompagnatore, che rappresenterà quella Istituzione Scolastica alla
manifestazione a cui si fa riferimento;

•  il nominativo del Capitano designato.
L'iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura,
dando comimicazione che è avvenuta l'iscrizione, con l'indicazione della data e dell'ora
di chiusura.

Il solo documento cartaceo contenente la comunicazione dell'avvenuta chiusura dovrà

essere stampato e inviato via fax, o via e-mail se scansionato, ai Referenti TSS
Regionale e Provinciale per le fasi locali, all'organizzatore e al Direttore Nazionale per
la Finale.

Per la Finale, la mancata trasmissione, nei tempi previsti dal bando della
manifestazione, del modulo di iscrizione può comportare l'esclusione dalla
competizione.
Sarà cura del Direttore Nazionale comunicare, nel più breve tempo possibile ed in



fonna scritta, anche per e-mail, eventuali irregolarità ed esclusioni dalla competizione.
Il Direttore Nazionale può avvalersi di tale prerogativa anche in sede di torneo, qualora
riscontri anomalie nella isciizione o nella formazione delle squadre, nonché in tutto ciò
che non è conforme al presente Regolamento.
Le quote di partecipazione per le varie fasi sono stabilite dal Regolamento Attuativo
Aimuale

7) TITOLI E CLASSIFICHE FINALI

7.1) Titoli Squadra
In base alle classifiche finali, verraimo annualmente assegnati i titoh nazionah per:
• Pulcini M (Scuole Primarie): Squadra Campione Nazionale maschile/mista;
•  Pulcini F (Scuole Primarie): Squadra Campione Nazionale femminile;
• Ragazzi M (Scuole Secondarie di P grado): Squadra Campione Nazionale

maschile/mista;

• Ragazzi F (Scuole Secondarie di 1° grado): Squadra Campione Nazionale
femminile;

•  Cadetti M (Scuole Secondarie di P grado): Squadra Campione Nazionale
maschile/mista;

• Cadetti F (Scuole Secondarie di P): Squadra Campione Nazionale
femminile;

• Allievi M (Scuole Secondarie di 2° grado - Allievi): Squadra Campione
Nazionale maschile/mista;

• Allievi F (Scuole Secondarie di 2° grado - Allievi femminile): Squadra
Campione Nazionale femmhiile;

•  Juniores M (Scuole Secondarie di 2® gr ado - Jimiores): Squadra Campione
Nazionale Maschile/mista;

•  Juniores F (Scuole Secondarie di 2° grado - Juniores femminile): Squadra
Campione Nazionale Femminile.

7.2) Classifica per Regioni
Ad ogni torneo disputato, nelle previste categorie sia maschili/miste sia femminili,
verrarmo assegnati i seguenti pimteggi:
•  20 pimti alla squadr a prima classificata assoluta;
•  15 pimti alla squadra seconda classificata;
•  12 pimti alla squadra terza classificata;
•  10 punti alla squadra quarta classificata;
•  8 punti alla squadra quinta classificata;
•  2 punti ad ogni altra squadra partecipante alla manifestazione.

Al Comitato Regionale competente per tenitorio non verraono riconosciuti i 2 pimti di
partecipazione delle eventuali quarte squadre maschile/mista e femminile inserite nella
finale (vedasi Tart 3.5).
Al Comitato Regionale che totalizzerà il maggior punteggio verrà assegnato il
riconoscimento armuale di Comitato Regionale Benemerito per il Trofeo Scacchi
Scuola FSI.

8) TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

I referenti Provinciali e Regionali potranno acquisire, dalle singole scuole e/o dagli
Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, una dicliiar'aziorie che attesti la copertura



assicurativa di studenti e docenti accompagnatori delle scuole partecipanti alle
rispettive fesi provinciali e regionali.
Ove detta dichiarazione non fosse acquisita, ed in ogni caso per la Fase Nazionale TSS,
tutti i giocatori devono essere provvisti di Tessera Junior, Ordinaiia (o Ordinaria
Ridotta avendone i requisiti) o Agonistica.
Per la fase Nazionale TSS i Capitani non giocatori devono essere provvisti di Tessera
Junior, Ordinaria (o Ordinaria Ridotta avendone i requisiti) o Agonistica.
Tutte le tessere FSI devono essere sottoscritte con una Associazione di Scacchi del

territorio regolarmente affihata alla FSI per l'anno in corso.
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 nella Legge n. 98/2013 e successive
modifiche.

9) ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO

Agli studenti che parteciperarmo alle attività previste nel presente Regolamento, le
Istituzioni Scolastiche potrarmo riconoscere il Certificato di Credito Formativo, ai sensi
dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la

Federazione Scacchistica Itahana.

10) RINVIO

Vedasi anche quanto precisato nel Regolamento Attuativo 2017/2018.


