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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Manifestazione Provinciale di Scacchi per le scuole Primarie e Secondarie
di I e II Grado

Si trasmettono le norme relative allo svolgimento della Manifestazione Provinciale di
Scacchi, che si svolgerà presso il PALARUFFINI di Torino giovedì 14 marzo 2019, con
invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di
Scienze Motorie che svolgono le attività sportive scolastiche.
La partecipazione implica che l’attività sia stata inserita nel P.O.F. e che la scuola
abbia idonea copertura assicurativa per i propri studenti.
In allegato si trasmette anche la scheda di adesione alla manifestazione in oggetto
che deve essere inviata entro e non oltre il 12 marzo 2019 al seguente indirizzo:
segreteria@scacchisticatorinese.it
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
Il Referente Territoriale EFS
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993)

Rif. Renzo Suppo - Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011.5163657 renzo.suppo@istruzione.it
tel. 011.5163658 Luana Vannoni
Tel. 011.5163607 Cristina Ughetto

TROFEO SCACCHI SCUOLA 2019
M.I.U.R. - C.O.N.I. - C.I.P.
FASE PROVINCIALE

Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado
Orario e sede di gara:
Il ritrovo è alle ore 9:00 di giovedì 14 marzo 2019 presso il PALARUFFINI, sito in Viale
Bistolfi, 10, 10141 Torino.
 ore 09:00 - verifica presenze e sorteggi
 ore 09:30 - inizio turni di gioco
 ore 15:30 - premiazione
È prevista mezz’ora di pausa per il pranzo al sacco ed in loco è attivo un servizio bar.
Si rammenta che l’accesso all’area di gioco sarà permesso ESCLUSIVAMENTE con scarpe
ginniche.
Accompagnatori:
le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot.n.4614 dell’8/11/2018.
L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla
manifestazione.
Partecipanti:
Sono previste le seguenti categorie:
 Scuole Primarie:
 Categoria Pulcini M/F
 Scuole Secondarie di 1° Grado:
 Categoria Ragazzi M/F (studenti nati nel 2007 o 2008 se in anticipo
scolastico)
 Categoria Cadetti M/F (studenti nati nel 2005 - 2006)
 Scuole Secondarie di 2° Grado:
 Categoria Allievi M/F (studenti nati nel 2002 - 2003 - 2004 e 2005 se
in anticipo scolastico)
 Categoria Juniores M/F (studenti nati nel 2000 - 2001)
Ogni categoria prevede due tornei:
 [M] maschile/misto
 [F] femminile
che potranno essere separati o accorpati, ma genereranno comunque classifiche distinte.

Composizione delle squadre:
Ogni Istituto potrà presentare al massimo tre squadre per categoria.
Le squadre saranno formate da quattro giocatori più un massimo di due eventuali riserve.
L'ordine di scacchiera (riserve incluse) presentato all'iscrizione sarà vincolante per tutta la durata delle gare. Le riserve entrano in quarta e terza scacchiera.
I componenti della squadra devono appartenere allo stesso plesso (necessaria la dichiarazione del capo di Istituto che certifica i dati anagrafici dei giocatori e dell'accompagnatore).
Regolamento di gioco:
Il torneo verrà disputato su 6 turni di gioco con regolamento Rapid Chess.
Per stilare le classifiche varranno i punti squadra; i punti individuali saranno la prima
discriminante per lo spareggio in caso di ex-aequo.
Alla fase Regionale saranno ammesse le prime tre squadre per ciascuna categoria.
Ogni Istituto potrà qualificare solamente una squadra per torneo (M/F) e per ciascuna
categoria.
Arbitro del torneo sarà Roberto Ricca.
Si
precisa
che
il
regolamento
è
visibile
agli
indirizzi
internet:
http://www.federscacchi.it/str_gss.php e http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti-2/.
Riferimenti:
Responsabile organizzativo: Piero LIONETTI
Per altre informazioni: segreteria@scacchisticatorinese.it

