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Scuole Elementari e Scuole Medie 
Fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di scacchi 

 

Giovedì 12 marzo dalle ore 9.30 alle ore 16.30 
 

Sede di gioco: Palazzetto dello Sport “Ruffini” sito in viale Bistolfi 10.  
Si precisa che l’accesso all’area di gioco sarà permesso ESCLUSIVAMENTE 
con le scarpe da ginnastica. 
 
Sono previste le seguenti 2 categorie:  
Scuole elementari  
Scuole medie inferiori (nati negli anni 1995-1996-1997-1998) 
 
Ogni categoria prevede due tornei: 

 maschile/misto 
 femminile 

che saranno separati o accorpati ma genereranno classifiche distinte.   
 
Ogni Istituto potrà presentare al massimo tre squadre complessivamente nelle due 
categorie. 
 
La squadra sarà formata esclusivamente da quattro giocatori SENZA 
RISERVE. 
 
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 responsabile). 

 
Il torneo verrà disputato su 5 (se possibile 6) turni di gioco con sistema di 
accoppiamento Fsi, con regolamento Rapid chess (20’ a giocatore per ogni 
partita). 
Per stilare le classifiche varranno i punti squadra. 
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Programma: 
ore 9.00: verifica presenze e sorteggi 
ore 9.30 inizio turni di gioco 
è prevista mezz’ora di pausa per il pranzo al sacco 
ore 16.00 premiazione.  
 
Coppe e medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria. 
 
 
 
Saranno ammessi alla fase regionale le prime due squadre classificate delle 
categorie maschile/misto e la prima classificata della categoria femminile. 
 
Responsabile organizzativo: Piero Lionetti, Alessandro Rabaglino 
Arbitro: Michele Cordara 
Per informazioni: tel. 011701872 – 0113853419 - 011657072 
 
L’adesione alla manifestazione va formalizzata restituendo la scheda allegata 
compilata in ogni sua parte entro il 28 febbraio 2009. Le iscrizioni pervenute oltre 
tale data saranno accettate solo in caso di posti disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
NORME REGOLAMENTALI 
Onde evitare i danni alla struttura dell’edizione 2006 si ricorda a tutti che all’interno del Palazzetto saranno 
ammessi solamente i 4 giocatori indicati nella scheda di adesione e l’accompagnatore responsabile.  
Si precisa inoltre che nell’area di gioco potranno entrare solamente i 4 giocatori e gli arbitri.  
Onde evitare problemi si pregano gli accompagnatori responsabili di attenersi alle norme sopra riportate. 


