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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

             Bari, fa fede la data del protocollo 

Ai Sigg.  Dirigenti   
degli   Istituti di Istruzione primaria della provincia di BARI  

aderenti ai campionati Studenteschi per la disciplina degli scacchi 
LORO SEDI 

 
Al Coordinatore regionale Sport e Salute Puglia  

francesco.toscano@sportesalute.eu    
 

Al referente regionale scuola di Sport e Salute Puglia  
luca.balasco@sportesalute.eu 

 
                               Al Comitato Regionale Pugliese FSI 

cpr@federscacchipuglia.it               
 

Al referente provinciale CS/TSS 
Giuseppe Benedetto 

benedetto.dpr@federscacchipuglia.it 
 

Al referente Istituto organizzatore 
Lorenzo Palmisano 

segreteria@icmarconioliva.edu.it 
 

                                                                               e, p.c.       Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

Dirigente scolastico della sc. polo  
  L.C.S. “Quinto Orazio Flacco”  

BARI 
bapc13000v@istruzione.it 

                   al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica, Motoria e Sportiva  
prof.ssa Maria Montrone  

     maria.montrone1@posta.istruzione.it 
 

Al sito WEB 
                             

Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/2023: Fase provinciale Scacchi Scuole primarie BARI – Martedì 28 
marzo 2023 Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” di Locorotondo. 

 
Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3351 del 17-10-2022- D.G. Studente – Ufficio “Attività di 

avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2022/23”, si trasmette in allegato il regolamento tecnico del 
Trofeo Scacchi scuola 2022-2023 Fase provinciale Scuola primaria BARI previsto il giorno 28 marzo p.v. presso 
l’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” di Locorotondo a partire dalle ore 08.30. 

Referente Giuseppe Benedetto (benedetto.dpr@federscacchipuglia.it). 
Le iscrizioni andranno effettuate on-line tramite piattaforma www.federscacchiscuola.it entro il giorno 24 

marzo 2023 secondo le modalità previste nel regolamento tecnico allegato. 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:benedetto.dpr@federscacchipuglia.it
mailto:segreteria@icmarconioliva.edu.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.federscacchiscuola.it/


Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità sportiva 
(non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori. 

In relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi il recente 
regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per l’acquisizione e il trattamento dei dati 
personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai sensi degli articoli13-14 del GDPR 2016/679 – 
General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 24/05/2018). 

In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di 
nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la partecipazione alle 
manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare nel modulo di informativa 
abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli studenti interessati per richiederne 
l’autorizzazione, che sul portale MIM http://www.campionatistudenteschi.it  è disponibile l’informativa trattamento 
dati 14_informativa_privacy_Campionati.pdf  (campionatistudenteschi.it) 

Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le 
manifestazioni. I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni 
sportive scolastiche dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione – e per 
i soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione.  

Si invitano, infine, tutte le Istituzioni Scolastiche a voler provvedere all’organizzazione delle fasi di istituto 
compilando, sulla piattaforma dedicata, la pagina relativa alla creazione dell’evento. 

Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno scolastico. 
 
 
Si Allega Regolamento tecnico 
 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Lotito 
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