MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE PER LA PUGL I A
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI
COORDINAMENTO “ED. MOTORIA FISICA E SPORTIVA”

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

PATROCINIO DEL COMUNE DI CORATO

CAMPIONATI STUDENTESCHI - SCACCHI
anno scolastico 2015/2016

FASE PROVINCIALE di BARI
Scuole Primarie - Istituzioni Scolastiche Secondarie di 1° e 2° grado

sabato 19 marzo 2016 - ore 9.00

SEDE DI GIOCO

Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi
Via Lago di Viti n. 19 - 70033 CORATO
Tel. 080/8724753 - Telefax 080/8724753
e.mail baic868002@istruzione.it

scadenza iscrizioni : ore 19:00 del 17 marzo 2016
Il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, rinvia alle disposizioni emanate dal
M.I.U.R.-Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio V con nota n. 9690
del 2.11.2015 e allegato Progetto Tecnico CS, così come recepite nel Regolamento CGS 2016 Attuativo del
Regolamento dei Campionati Giovanili Studenteschi della Federazione Scacchistica Italiana.
Il Campionato relativo alle Scuole Primarie, non previsto nella normativa M.I.U.R., resta disciplinato
esclusivamente da quella della Federazione Scacchistica Italiana.
La normativa regolamentare è visionabile all’indirizzo internet: http://www.federscacchi.it/str_gss.php.

GENERALITÀ

1) I Campionati Studenteschi sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
secondarie di primo e secondo grado, regolarmente iscritti e frequentanti. La partecipazione degli studenti
delle Scuole Primarie ha carattere promozionale e di avviamento alla pratica sportiva.
2) La partecipazione delle Istituzioni scolastiche avviene per rappresentative di Istituto.
3) La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituto scolastico.
4) Sono previsti un torneo “maschile/misto” ed uno “femminile” separati oppure un torneo accorpato con
classifiche distinte, nel caso in cui il numero delle squadre partecipanti non consenta lo svolgimento di un
girone all’italiana, per le seguenti categorie:
a) Scuole Primarie: studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria;
b) Scuole Secondarie di 1° grado - ctg. unica Cadetti/e: nati/e negli anni 2002 - 2003 e 2004 (2005 per
studenti in anticipo scolastico);
c) Scuole Secondarie di 2° grado - ctg. Allievi/e: nati/e negli anni 1999 - 2000 - 2001 (2002 per studenti
in anticipo scolastico);
d) Scuole Secondarie di 2° grado - ctg. Juniores: nati/e negli anni 1997 - 1998.
5) In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli studenti è affidato ai docenti di educazione fisica
dell’Istituto scolastico e, in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola.
Il caso di indisponibilità dei docenti di educazione fisica e quello relativo agli studenti con disabilità è
disciplinato dal succitato Progetto Tecnico CS.
6) Ogni squadra dovrà designare un Capitano indicato nel modulo di iscrizione. Il Capitano potrà essere
l’Accompagnatore della squadra o uno studente dell’Istituto scolastico rappresentato dalla stessa, purchè
tesserati alla F.S.I.. Le funzioni del Capitano sono disciplinate dall’art. 4.7 del Regolamento F.S.I..
7) Ogni studente dovrà esibire il documento di identità personale. In mancanza, l’identità personale potrà
essere attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza secondo il Progetto Tecnico CS.
8) L’Accompagnatore ed ogni giocatore, riserve comprese, devono esibire un cartellino di riconoscimento
con l’indicazione della denominazione della Istituzione scolastica di appartenenza, il proprio nome e
cognome con l’eventuale titolo di Capitano, il timbro dell’istituzione scolastica e la foto tessera. Il cartellino
deve essere spillato all’abito o appeso al collo per l’intera durata del torneo.
9) Tutti gli Studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non
agonistiche, così come previsto dal Progetto Tecnico CS.
10) L’assistenza sanitaria e le coperture assicurative restano disciplinate dal Progetto Tecnico CS.
ISCRIZIONE

11) Per ogni categoria l’Istituto scolastico può iscrivere al massimo 2 (due) rappresentative per ogni torneo
“maschile/misto” e “femminile”.
12) La rappresentativa è formata da 4 alunni/e, oltre 2 eventuali riserve. Può partecipare la rappresentativa
formata da almeno 3 giocatori.
13) L’iscrizione della rappresentativa va effettuata entro le ore 19.00 del 17 marzo 2016 mediante
compilazione in ogni parte della scheda informatica disponibile all'indirizzo internet della F.S.I.:
www.federscacchi.it > eventi > giovanili > Campionati Giovanili Studenteschi > amministrazione CGS on
line > iscrizione alla fase provinciale, selezionando il torneo di riferimento.
Per ogni eventuale modifica la scheda informatica rimarrà accessibile fino a detta data di scadenza.
L’iscrizione si intenderà accettata nel momento in cui sarà definita la procedura con il rilascio della
dichiarazione di avvenuta iscrizione contenente l’indicazione della data e dell’ora di chiusura.
14) La medesima scheda informatica con la dichiarazione di chiusura va stampata e, sottoscritta dal
Dirigente scolastico, consegnata agli organizzatori del campionato prima dell’avvio del torneo.
15) Le iscrizioni avvenute in difformità da quanto sopra previsto saranno accettate solo con riserva.
PROGRAMMA

- ore 9.00 le squadre devono raggiungere la sede di gioco con almeno 2 scacchiere, 2 orologi e 2 set dei pezzi;
- ore 9.15 accreditamento e registrazione delle rappresentative;
- ore 9.30 inizio primo turno di gioco, a seguire i turni successivi.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E TECNICHE

16) Nell'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori aventi le partite in corso, gli arbitri, le persone
designate dalla F.S.I., il personale di supporto degli Organizzatori, i Capitani di squadra.
17) Prima dell’avvio del torneo, il Capitano dovrà confermare all’Arbitro l’ordine di scacchiera dei singoli
giocatori che compongono la squadra, secondo quanto indicato nella scheda di iscrizione. Tale ordine di
scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo, fatte salve le ipotesi connesse all'ingresso
delle riserve.
18) Il tempo di riflessione sarà di 30 minuti a testa ed il numero dei turni di almeno 5.
19) Gli abbinamenti verranno effettuati secondo il punto 6.1 del Regolamento C.G.S. della F.S.I.. Alla squadra
che usufruirà del bye saranno assegnati 2 punti squadra e 2 punti individuali non assegnati ad alcuna
scacchiera.
20) Sono previste 2 eventuali riserve, individuate all’atto dell’iscrizione della squadra come 5a e 6a scacchiera
in relazione all’ordine di ingresso in gioco. In caso di ingresso della riserva, il Capitano della squadra è
obbligato ad informare l’Arbitro della sostituzione inderogabilmente prima dell’inizio del turno di gioco.
Per quant’altro si rinvia interamente all’art. 4.8 del Regolamento F.S.I..
21) L’area di gioco deve essere lasciata dai giocatori che hanno terminato la propria partita. I Capitani dovranno
lasciare l’area di gioco, una volta che tutti i giocatori della propria rappresentativa hanno terminato di
giocare.
22) Eventuali violazioni del regolamento commesse da un Capitano sono considerate equivalenti a quelle
commesse da un giocatore. Gli aspetti disciplinari della manifestazione restano previsti dal Progetto
Tecnico CS e dalle norme regolamentari della Federazione Scacchistica Italiana.
CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONE

23) Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni incontrosquadra vinto e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso di parità si farà riferimento alla
somma dei punti individuali assegnando 1 punto per ogni incontro singolo vinto e 1/2 punto per ogni
incontro singolo pareggiato. In caso di ulteriore parità, si applicherà il Bucholz Cut1, Bucholz TOT e ARO
o il Sonneborg-Berger (nei tornei all’italiana). In caso di ulteriore parità, si calcolerà un coefficiente di
spareggio sommando i punti totalizzati in prima scacchiera moltiplicati per 1.9, i punti totalizzati in seconda
scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti totalizzati in terza scacchiera moltiplicati per 1.5 ed i punti totalizzati
in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3.
24) Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie distinte, maschili/miste e femminili.
25) Alla fase regionale si qualificheranno le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre femminili per ogni
categoria.
Qualora risultassero ammissibili alla fase regionale due squadre appartenenti al medesimo Istituto le stesse
saranno premiate secondo il rispettivo ordine di classifica, ma sarà ammessa alla fase regionale soltanto la
migliore classificata, fermo restando la facoltà dello stesso Istituto di partecipare al Campionato Regionale
con una diversa rappresentativa.
In caso di rinuncia di una o più squadre qualificate, potranno essere ammesse alla fase regionale le squadre
classificate immediatamente dopo quelle aventi diritto.
PREMI

Coppa alle squadre “maschile/mista” e “femminile” prime classificate, attestato di partecipazione ed eventuale
assegnazione di ulteriori riconoscimenti.
INFORMAZIONI

- Delegato Provinciale F.S.I. di Bari Avv. Michele Leone: tel. 3357893128 - bari.dpr@federscacchipulia.it;
- F.S.I.-Comitato Regionale Pugliese.: www.federscacchipuglia.it - e.mail: crp@federscacchipuglia.it
- I.C. Tattoli De Gasperi: tel. 0808724753 - e.mail: baic868002@istruzione.it;
- Ins. Michele Scarnera: tel. 3495137644 - e.mail: michele.scarnera@istruzione.it.

