La Società Scacchistica Torinese
in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte
della Federazione Scacchistica Italiana
e con il patrocino del Comune di Torino

ORGANIZZA
Martedì 17 aprile 2018
FASE REGIONALE
TROFEO SCACCHI SCUOLA 2018
TUTTE LE CATEGORIE

sede di gioco: Palazzetto dello Sport
di Parco Ruffini, viale Burdin TORINO
PROGRAMMA ORARIO PREVISTO

Ore

Attività

8.25 – 9.15

registrazione squadre e accredito giocatori, responsabili e capitani

09.30

sorteggio accoppiamenti

09.45

1° turno di gioco;

11.00

2° turno di gioco

12.15

3° turno di gioco

13.15 – 13.40

Pausa. Al Palasport Ruffini sarà presente un bar interno ma si consiglia il
pranzo al sacco.

13.40

4° turno di gioco;

14.55

5° turno di gioco

16.10

6° turno di gioco

17.40

premiazioni

Regolamento:
fare riferimento ai regolamenti FSI per il Trofeo Scacchi Scuola, scaricabile dal sito della
FSI (www.federscacchi.it) dalla sezione regolamenti. Di seguito i passaggi principali dello
stesso:
AMMISSIONI
Alla Fase Regionale sono ammesse le rappresentative delle Istituzioni Scolastiche
qualificatesi nelle corrispondenti Fasi Provinciali come le prime tre squadre maschili/ miste e le
prime tre squadre femminili per ogni categoria.
Ogni istituto scolastico può iscrivere una sola squadra maschile/mista e una femminile per ogni
torneo in cui si sia qualificato nella precedente Fase Provinciale.
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Ogni squadra partecipante deve essere composta con almeno 4 giocatori più eventuali riserve fino
al massimo di due giocatori, in fase di accreditamento si può autorizzare la squadra di soli tre
giocatori.
Per le disposizioni tecniche si rimanda all’art. 4.8 del regolamento FSI per i TSS.
1. Categorie fase regionale Piemonte
Per l'a.s. 2017/2018 sono previste le seguenti categorie:
- Scuole Primarie: per l'edizione 2017/2018 rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli
Istituti di Istruzione Primaria.
- Scuole Secondarie di 1° Grado cat. Ragazzi: per l'edizione 2017/2018 rientrano in tale
categoria gli studenti nati nel 2006 (2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
- Scuole Secondarie di 1° Grado cat. Cadetti: per l'edizione 2017/2018 rientrano in tale
categoria gli studenti nati nel 2004 e 2005 (l’ammissione di studenti in ritardo scolatico è
subordinata all’approvazione del comitato organizzatore)
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: per l'edizione 2017/2018 rientrano in tale
categoria gli studenti . nati nel 2001 - 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: per l'edizione 2017/2018 rientrano in tale
categoria gli studenti . nati nel 1999 - 2000 (l’ammissione di studenti in ritardo scolatico è
subordinata all’approvazione del comitato organizzatore).
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’altra
persona (ad esempio un Istruttore 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
Alunno, segnalato sul modulo di iscrizione.
Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per la riuscita della gara.
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'offerta di patta o di abbandonare la partita.
Deve tuttavia limitarsi a dare solo brevi informazioni, basate unicamente su circostanze relative
all'incontro.
Perciò il Capitano potrà dire a un giocatore "offri la patta", oppure "accetta la patta", oppure "rifiuta
la patta", oppure "abbandona".
Il Capitano dovrà astenersi da ogni intervento riguardante il gioco; in particolare non potrà dare al
giocatore nessuna informazione riguardante la posizione sulla scacchiera, e non potrà 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 una 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.
Art.5 reg. FSI per i TSS: 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 fornito dagli Organizzatori.
È consentito l'ingresso al pubblico per i primi 5 minuti di gioco di ogni turno, a discrezione del
Direttore di Gara.
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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 stabilite
dall'art. 4.7.
6.3 Documenti di riconoscimento
Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, dovranno
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 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.
da Art.8 reg. FSI per i TSS: TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
I referenti Provinciali e Regionali potranno acquisire, dalle singole scuole e/o dagli
Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, una dichiarazione che attesti la copertura
assicurativa di studenti e docenti accompagnatori delle scuole partecipanti alle
rispettive fasi 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, Ordinaria (o Ordinaria
Ridotta avendone i requisiti) o Agonistica. (vedi sezione iscrizioni del presente bando).
Tutte le tessere FSI devono essere sottoscritte con una Associazione di Scacchi del
territorio regolarmente affiliata alla FSI per l'anno in corso.
Su disposizione del CONI prot. Nr.0006897/16 emanata il 10.6.2016 dagli Affari Legislativi
istituzionali ed Attività di Presidenza, non è più necessario il controllo sanitario per la pratica di
attività sportive che non comportano impegno fisico ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo
medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

Art. 9 ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO: Agli studenti che parteciperanno alle attività previste
nel presente Regolamento, leIstituzioni Scolastiche potranno 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 Italiana.

Prima dell’avvio del torneo, all’atto dell’accreditamento della squadra, ogni accompagnatore
designato dovrà confermare agli Organizzatori l’ordine di scacchiera dei singoli giocatori che
compongono la squadra. La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di solo 3
giocatori, purché ne siano stati iscritti quattro.
Il Capitano dovrà innanzitutto collaborare con la direzione del torneo per la riuscita della gara.
Prima dell'inizio di un incontro il capitano deve controllare il corretto schieramento dei propri
giocatori ed i colori previsti per quel turno.
Il capitano ha diritto di comunicare ai giocatori della sua squadra di proporre o accettare un'offerta
di patta o di abbandonare la partita. Deve tuttavia limitarsi a dare solo brevi informazioni, basate
unicamente su circostanze relative all'incontro. Può perciò dire a un giocatore "offri la patta",
oppure "accetta la patta", oppure "rifiuta la patta", oppure "abbandona".
Il capitano deve astenersi da ogni intervento riguardante il gioco; in particolare non può
dare alcuna informazione al giocatore riguardante la posizione sulla scacchiera, né consultare
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altre persone sullo stato della posizione sulla scacchiera. Per svolgere il suo compito, il capitano
può restare in sala di gioco sostando alle spalle dei propri giocatori. Nel momento in cui una partita
è finita, i due giocatori dispongono in ordine i pezzi sulla scacchiera e lasciano l’area di gioco.
Quando tutti i giocatori della propria squadra hanno terminato di giocare, anche i capitani devono
lasciare l’area di gioco. Eventuali violazioni del Regolamento commesse da un capitano sono
equivalenti a quelle commesse da un giocatore.

ISCRIZIONI
Estratto Art.6.4 del Regolamento F.S.I.dei Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno 2018:
Per partecipare alle fasi Provinciali e Regionali e alla Fase Nazionale del TSS le istituzioni
scolastiche dovranno 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 informatica nella quale dovrà inserire:
- i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti, che formeranno la squadra
rappresentativa dell'Istituzione Scolastica;
- il nominativo, la qualifica 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
comunicazione che è avvenuta l'iscrizione, con l'indicazione della data e dell'ora di chiusura.
Le iscrizioni delle Scuole si chiudono TASSATIVAMENTE alle ore 16.00 di venerdì 13 aprile
2018 e si effettuano eseguendo le seguenti operazioni (qualsiasi altro tipo di iscrizione non
è ammesso) :
1) Iscrizione online obbligatoria:
tramite http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2018
(entrare in “Iscrizione alla Fase Regionale” e seguire le istruzioni)
Si raccomanda di riportare per intero le date di nascita dei partecipanti.
2) Inviare via e-mail segnalazione di avvenuta iscrizione al responsabile regionale:
fuscorob@alice.it (non obbligatorio, ma preferibile, allegare già scansione del modulo di
iscrizione firmato)
3) Stampare il modulo compilato online, e presentarlo in originale all’atto
dell’accreditamento il giorno del torneo, con timbro e firma del Capo d’Istituto. Se
l'istituzione scolastica non garantisce la copertura assicurativa, depennare il punto 3 della
dichiarazione: in tal caso tutti i giocatori ed il capitano dovranno essere tesserati FSI come
da articolo 8 del reg.FSI per i TSS.
CLASSIFICHE
Sarà stilata una classifica valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale a squadre.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a
concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare.

PREMIAZIONI, CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI
Avranno luogo sul campo di gara al termine delle gare.
Le squadre verranno premiate con coppe e medaglie.
Le Finali Nazionali sono previste a Montesilvano (PE) dal 10 al 13 maggio 2018: per ogni
categoria, vi si qualificano le prime tre squadre classificate della Fase Regionale del Piemonte.
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La rinuncia scritta di una squadra ammessa alla Finale Nazionale TSS deve pervenire alla
Direzione Nazionale della F.S.I. per i TSS, tramite il Referente Regionale TSS, con la massima
urgenza.
La rinuncia alla partecipazione da parte di una Istituzione Scolastica consente la sua sostituzione
con altre Istituzioni Scolastiche che risultino classificate successivamente, secondo l’ordine di
classifica.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Organizzazione torneo: Renato Mazzetta
Regolamento TSS: Roberto Fusco

3395963748
3335675052

SEDE DI GIOCO: Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini TORINO
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