Trofeo Scacchi Scuola
Campionati Studenteschi

FASE PROVINCIALE DI TRAPANI
Venerdì 9 Marzo 2018 ore 9:00
Baglio Basile – SS115 – Km 43,200
PETROSINO
REGOLAMENTO TSS 2018:

http://www.federscacchi.it/str_gss.php

CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI
Scuole Primarie (Elementari)

studenti dalla 1^ alla 5^ Elementare

Scuole secondarie di Primo Grado
Categoria RAGAZZI
Scuole secondarie di Primo Grado
Categoria CADETTI

studenti nati nel 2006 (2007 nei casi di studenti in
anticipo scolastico)

Scuole Secondarie di 2° Grado
categoria ALLIEVI

studenti nati nel 2001 – 2002 – 2003 (2004 nei casi di
studenti in anticipo scolastico)

Scuole Secondarie di 2° Grado
CategoriaJuniores

studenti nati nel 1999 - 2000

studenti nati nel 2004-2005

La partecipazione di alunni/e in ritardo scolastico può essere autorizzata dal
Referente Provinciale.

REGOLAMENTO
Per ogni categoria è previsto un torneo maschile/misto ed un torneo femminile.
Ø Si giocheranno 5 turni da 30 minuti per ogni torneo.
Ø Premi per le prime3 squadre classificate di ogni categoria maschile e femminile in caso di tornei
separati. In caso di tornei misti verranno premiate le prime tre squadre classificate e la 1^ squadra
femminile. Medaglioni per le migliori scacchiere di ogni categoria. Si qualificano alla Fase Regionale
le prime 3 squadre maschili/miste e le prime 3 squadre femminili classificate in ogni singola categoria.
Ø È obbligatoria la dichiarazione del Dirigente Scolastico, integrata in seno al modulo di iscrizione, in
merito alla copertura assicurativa ed inoltre tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti
del certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche.
Ø Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di cartellino di riconoscimento (con
foto) predisposto dalla scuola. Il cartellino va esposto per tutta la durata delle competizioni.
Ø L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire entro mercoledì 7 marzo 2018 tramite la procedura online
indicata sul sito della FSI (http://www.federscacchi.it/gss_online_iscrizione_provinciali.php).
Ø Il modulo generato a conclusione della procedura d’iscrizione online, timbrato e firmato dal Dirigente
Scolastico, dovrà essere scansionato ed inviato via email a peppecerami@libero.it. I moduli dovranno
successivamente essere presentati in originale in sede di gioco.
Ø Potranno non essere accreditate le squadre non iscritte secondo la modalità prevista e
prive del cartellino di riconoscimento.
Ø In sala gioco può permanere solo il capitano della squadra; quando tutti i giocatori della propria
squadra hanno terminato di giocare, anche i capitani devono lasciare l’area di gioco
Per informazioni www.adscacchililybetana.com; altresì potete contattare
Delegazione Provinciale FSI (Giuseppe Cerami 3937348974)
AD Scacchi Lilybetana Marsala (Carlo Pipitone 3394570455)
Scacco Club Mazara (Nino Profera 3392026556)
Amici della Scacchiera Erice (Salvatore Oddo 3387556880)
Associazione Culturale Arcadia Partanna (Filippo Guirreri 3478956893)
Circolo del Re Castelvetrano (Francesco Bianco 3200466987)
AVVERTENZE IMPORTANTI
Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali e FIDE
in vigore al momento dell’inizio del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che
riterrà più opportune per il buon esito della manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione
incondizionata e totale del presente bando regolamento.
Direzione Arbitrale
ACN Domenico Buffa – AR Michele Colicchia
PROGRAMMA:
Ore 09.00 Accreditamento delle squadre, sorteggio, saluto autorità
Ore 10.00 Inizio gare e a seguire 2°e 3° turno
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 15.00 4° e 5° turno
Ore 18.00 Premiazione

