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OGGETTO: Fase Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi Scacchi
L’Ufficio X Ambito territoriale per la Provincia di Lecce “ Ed.Motoria,Fisica e Sportiva”,d’intesa con la
S.C.O.R. il C.O.N.I.,C.I.P., in collaborazione la Federazione Scacchistica Italiana e con l’ A.S.D. Circolo Scacchi
Alekhine di Aradeo, organizza la Fase Provinciale di Scacchi per l’anno 2012/2013 riservata agli alunni delle
Scuole Secondarie di I° e II° grado che avrà luogo Sabato 23 Marzo 2013 presso Castello de’ Monti di

Corigliano d’Otranto
PROGRAMMA ORARIO

• Ore 09.30: registrazione formazioni e accreditamento giocatori ed accompagnatori.
• Ore 10.30: inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di gioco
. Ore 13,00: pausa pranzo
. Ore 15,00: ripresa del gioco e premiazione

REGOLAMENTO
Tornei
Sono istituite le seguenti categorie per fascia di età:
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Scuole Secondarie di II Grado Juniores: nati negli anni 1994-1995 ;
Scuole Secondarie di II Grado Allievi: nati negli anni 1996-1997.1998- ( 1999 studenti in anticipo
scolastico)
Scuole Secondarie di I Grado: nati negli anni 1999 – 2000 – 2001 ( 2002 nei casi di studenti in
anticipo scolastico);
Per ogni categoria, sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. Solo in
caso di necessità si provvederà ad unificare i diversi tornei previsti.
Composizione delle squadre
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere un massimo di 3 squadre. Ogni squadra
partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve.
Sono ammesse a partecipare ai GSS squadre maschili/miste e femminili, rappresentative di
singole Istituzioni Scolastiche. Tali squadre potranno essere liberamente composte da studenti
iscritti all’Istituzione Scolastica rappresentata per l'anno scolastico 2012/2013.
È possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili partecipanti, nelle squadre
appartenenti alla categoria Juniores delle Scuole Secondarie di 2° grado
La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell’Istituzione
Scolastica.
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.
L’ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo. La verifica arbitrale di
una disposizione della squadra in un ordine non conforme a quanto dichiarato comporta, per
quell’incontro,l’assegnazione della sconfitta sulle scacchiere in cui non è stato rispettato tale
ordine. Nel caso che entrambe le squadre presentino un ordine di scacchiera non conforme a
quanto dichiarato si dovranno attribuire 0 punti individuali e 0 punti squadra ad entrambe le
squadre.
Sono previste 2 eventuali riserve, individuate all’atto dell’iscrizione della squadra come 5^ e 6^
scacchiera in relazione al relativo ordine di ingresso in gioco.
In caso di ingresso della riserva, il capitano della squadra è obbligato ad informare l’arbitro della
sostituzione prima dell’inizio del turno di gioco.
I capitani di squadra delle due rappresentative prima dell’inizio dell’incontro si devono scambiare
per iscritto,sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre.
Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere; è ammessa l’assenza di un solo giocatore per squadra.
In tal caso i 3 giocatori dovranno schierarsi sempre in 1^, 2^ e 3^ scacchiera.
La squadra che è citata per prima nell’incontro giocherà con il bianco in prima e terza scacchiera.
Iscrizioni
I Docenti accompagnatori dovranno consegnare all’atto dell’accreditamento, al referente
della segreteria organizzativa, copia del MODELLO B1 generato in PDF dalla piattaforma online (www.giochisportivistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico
Il regolamento FSI per i GSS, a.s. 2012-13 prevede che l’iscrizione alla fase provinciale dei GSS
sia regolata attraverso un servizio telematico predisposto dalla FSI. È sufficiente collegarsi via
Internet con il sito della FSI , www.federscacchi.it e procedere scegliendo le seguenti voci di
percorso: eventi – Giovanili – CGS – Amministrazione CGS Online – Iscrizione alla fase
Provinciale . Si seleziona poi il torneo provinciale di Lecce e si clicca sul riquadro grigio riportante

2

la voce “Gestione Iscrizioni Provinciale”. Si sceglie la modalità di “Inserimento Nuova Squadra”
e si entra nella scheda finale cliccando sul riquadro grigio riportante la voce “Modifica/Inserimento
squadre”. Poi si procede riempiendo i riquadri seguendo le voci guida. Se si dovesse eseguire
successivamente 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.
La Scheda di Iscrizione con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura, munita di sottoscrizione del
Dirigente Scolastico, dovrà essere da inviata in copia ai responsabile dell’USP e della FSI di Lecce
entro le ore 13.00 di Mercoledì 20 Marzo 2013.
L’originale cartaceo dovrà essere esibito al momento dell’accreditamento delle squadre.
.
L’originale dovrà essere esibito al momento dell’accreditamento delle squadre.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono il Regolamento FSI dei GSS
edizione 2012-2013 e le Schede Tecniche dei GSS edizione 2012-2013
Registrazione formazioni e accreditamento giocatori
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’ufficio di
Educazione Fisica e Sportiva competente. All'atto della registrazione delle squadre, il docente
responsabile della rappresentativa d’Istituto deve immediatamente confermare all’arbitro i dati già
trasmessi o indicare le eventuali modifiche sopraggiunte.
I componenti di ciascuna squadra, ivi comprese le riserve, dovranno essere muniti di
apposito cartellino (contenente: foto formato tessera, nome dell’istituto scolastico
rappresentato, firma del dirigente, cognome e nome del giocatore, numero di scacchiera e
torneo in cui si partecipa) da indossare sino alla fine della manifestazione.
N.B. Giocatori o squadre sprovvisti di tale cartellino di riconoscimento non potranno
partecipare alla manifestazione.
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 – GSS edizione 2012-2013
Durante lo svolgimento degli incontri nessuno potrà avvicinarsi alle scacchiere tranne i Capitani, i
Docenti accompagnatori e gli Arbitri.
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 punteggio Elo come da Regolamento
GSS/FSI. Turni di gioco: 5
2. Tempo di riflessione: 30 minuti a testa per concludere la partita (3). Per lo svolgimento delle
partite valgono le regole del gioco "Rapid Play".
Classifica finale e qualificazioni
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Per la classifica finale, in conformità al Regolamento Nazionale (4), si prenderanno in considerazione
nell’ordine:
1) Punti di squadra (2 per la vittoria, 1 per il pareggio 0 per la sconfitta)
2) Punti individuali realizzati nei singoli incontri.
3)In caso di ulteriore parità si applicherà lo spareggio Buhholz-variante italiana o Sonneborg-Berger
a seconda del sistema di gioco;
4) infine persistendo la parità si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati
nelle varie scacchiere moltiplicati per i parametri indicati nel regolamento.
Alla squadra che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti squadra e 2 punti individuali,
non assegnati ad alcuna scacchiera.
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una
ciascun 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 torneo Provinciale, ma sarà
considerata ammessa alla Fase Regionale solo la migliore classificata.
Nel caso di rinuncia di una o più squadre qualificate, saranno prese in considerazione le scuole le cui
squadre si sono classificate immediatamente dopo quelle che risultano qualificate nei rispettivi tornei
provinciali.

Referente FSI : sig. Luigi Minerba : e-mail lminerba@alice.it – tel. 3208788682

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marcella RUCCO)
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