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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio Scolastico Provinciale di BARI 

Coordinamento dei Servizi di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

     Comitato Provinciale                                     Delegazione Provinciale                 
              Barletta Andria Trani      Società affiliata alla F.S.I. 

 
 
 

organizzano i 

CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI - SCACCHI - 2013/2014 

FASE PROVINCIALE di BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 

Scuole Secondarie I e II grado Scuole Primarie  

Sabato 15 marzo 2014 

Ore 9:00 

Sabato 29 marzo 2014 

Ore 9:00 
Sede: Parrocchia SS. Trinità 

Sala Riunioni 

 Via Padre Raffaele Di Bari  

Barletta 

 

Sede: Parrocchia SS. Trinità 

Sala Riunioni 

 Via Padre Raffaele Di Bari  

Barletta 

 

 

 
 
PROGRAMMA ORARIO  

•  Ore  9.00: registrazione squadre e accreditamento giocatori.  
•  Ore  9.30: inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di gioco.  

 
 

 
FONDATO NEL 

1992 

CLUB SCACCHI 

NORD BARESE 

A.S.D. 

 

Via Girondi 93 
 70051 BARLETTA 

 

Giuseppe.falcone30@tin.it 
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R E G O L A M E N T O  

CATEGORIE e TORNEI  

Per l'a.s. 2013/2014 sono previste le seguenti categorie: 
- Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria. 
- Scuole Secondarie di 1° Grado: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2000 - 2001 - 2002 (2003 nei casi 
di studenti in anticipo scolastico). La partecipazione è consentita anche agli alunni/e in ritardo scolastico.  
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 1997 - 1998 - 
1999 (2000 nei casi di studenti in anticipo scolastico).  
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores:  rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 1995 – 
1996. La partecipazione è consentita anche agli alunni/e in ritardo scolastico.  
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. 
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 SQUADRE  

Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere fino ad un massimo di 2 squadre per categoria maschili/miste  
e/o  femminile. Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve. 
Documenti di riconoscimento 
Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve 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; 
• la foto tessera. 

Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all’abito 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. 
 
ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti gli studenti partecipanti ai C.G.S. è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportive non 
agonistiche a norma del D.M.28 febbraio 1983 e del D.P.R. 272/00 allegato H. 
Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera FSI, Agonistica, Junior, 
restano comunque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica. 
 
ISCRIZIONI  
Per partecipare alla fase Provinciale dei CGS è prevista la quota d’iscrizione di € 1,00 per ogni giocatore.  
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 14,00 del 13/03/2014 per le scuole secondarie di I e II grado,   
entro le ore 14,00 del 27/03/2014 per le Scuole Primarie. 
Entro la data di scadenza dell’ iscrizione,  il Dirigente Scolastico, o l’Accompagnatore designato, dovrà compilare, 
collegandosi con la segreteria della Direzione Nazionale della F.S.I. per i CGS 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 da lui diretta, e il nominativo, la qualifica e i recapiti telefonici- 
informatici del docente accompagnatore che rappresenterà quella Istituzione Scolastica alla manifestazione, nonché 
l’indicazione del Capitano designato. La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista dal bando, per 
eventuali modifiche. L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando 
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l’informazione che è avvenuta l’iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura. Solo il documento 
cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura dovrà essere stampato,firmato dal dirigente e consegnato in 
sede di gioco durante l’accreditamento al Referente CGS Provinciale o all’organizzatore. 
 

Percorso da seguire via Internet : collegarsi sito FSI al seguente indirizzo www.federscacchi.it e procedere 
scegliendo le seguenti voci di percorso: eventi – Giovanili – Campionati Giovanili Studenteschi – 
Amministrazione GSS Online – Iscrizione alla fase Provinciale. Si seleziona poi il torneo provinciale al quale si 
intende partecipare e si clicca sul riquadro grigio riportante 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 alla compilazione scheda seguendo le voci guida. Se si 
dovesse eseguire successivamente una modifica si utilizza lo stesso percorso.  Le eventuali modifiche dovranno 
essere effettuate non meno di 24 ore prima della data di inizio del Torneo. 

REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI   

La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’iscrizione on line. All'atto della 
registrazione delle squadre, il docente responsabile della rappresentativa d’Istituto deve immediatamente 
confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale giocatore assente.  

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 – CGS, prima dell’inizio del turno di gioco. 

 Turni di gioco: 5  

Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita.   
 
Classifica finale e qualificazioni: La classifica finale sarà compilata in conformità al Regolamento Nazionale, si 
prenderanno in considerazione nell’ordine prima i punti di squadra e, poi, i punti individuali. Per ogni categoria, si 
qualificano alla Fase Regionale le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre femminili. Per quanto non 
espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento FSI dei CGS. L’organizzazione si riserva il diritto 
di apportare al presente bando qualsiasi modifica si rendesse necessaria per il buon esito della manifestazione. 

L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente 
bando regolamento. 
 
PREMI: Coppa e medaglia alle prime classificate,  medaglie ai componenti delle  squadre seconde e terze 
classificate. Attestati a tutti i partecipanti.  

INFORMAZIONI  

Delegato Provinciale FSI    

Dott. Antonio Palmitessa: cell. 3382372971 


