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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Istruzione secondaria di 1°  grado 
della provincia di Ancona - Ambiti 001 e 002 

 loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite dei 

Dirigenti Scolastici 
Al Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete dei LIsS Liceo G. 

Marconi di Pesaro 
 psps020006@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Ambito III 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it 
Al Sindaco del Comune di Senigallia 

 Maurizio Mangialardi 
 comune.senigallia@emarche.it 

AL Dirigente Scolastico dell’IIS Panzini di Senigallia 
Alessandro Impoco 

 Anis01900a@istruzione.it  
Alla Federazione Medici Sportivi 

 cr.marche@fmsi.it 
 madadi1338@gmail.com 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
 ancona@coni.it 

Al Delegato regionale Marche  FSI 
 ing.pierogregori@tin.it  

Al Delegato provinciale di Ancona  FSI 
 ing.pierogregori@tin.it  

Alla Coordinatrice Territoriale Educazione fisica  USR Marche Ancona 
 uefs.an@istruzione.it  

E p.c.  
 Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it  
 Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  

 
Oggetto: Progetto A2.2PR1920_27_P8 Campionati Studenteschi 2019_20 FINALI PROVINCIALI SCACCHI_ 
scuole secondarie di primo e secondo grado 
  

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la collaborazione tecnica del Comitato regionale 
FSI Marche, organizza  i Campionati Sportivi Studenteschi di SCACCHI per gli Istituti Secondari di primo e se-
condo  grado della provincia di Ancona, per le categorie: Unica sperimentale (maschile/mista e femminile) , 
Allievi (maschile/mista e femminile) e Juniores (maschile/mista e femminile). 
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La manifestazione si terrà il 28 febbraio 2020 presso il Palasport di Senigallia, Via Capanna 62, dalle 
ore 8:30 alle ore 14:30 circa. 

AMMISSIONI 
 

Potranno essere ammesse alle gare le rappresentative degli Istituti scolastici che hanno effettuato 
regolare pre-iscrizione alla disciplina “ Scacchi” nella piattaforma www.campionatistudenteschi.it   e  perfe-
zionato l’iscrizione alla voce “Altri sport” selezionando la suddetta disciplina e compilando i campi richiesti, 
entro il   25  febbraio 2020. 

La regolarità dell’ammissione alle gare sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.campionatistudenteschi.it , regolarmente compilato e firmato  dal Dirigente Scolastico. 
Tale documento dovrà essere consegnato in originale in triplice copia, il giorno della gara, al prof. Luciano 
di Rosa, docente referente di campo. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara. 
 

ELENCO ISTITUTI AMMESSI 
 

Istituti Comprensivi 

CAT UNICA 
SPERIMENTALE 

M 

CAT UNICA 
SPERIMENTALE 

F 
  ANCONA NOVELLI NATALUCCI x X   

ANCONA - POSATORA PIANO ARCHI X X   
CERRETO D'ESI ITALO CARLONI X X   

OSIMO CAIO GIULIO CESARE x X   
Istituti Superiori ALLIEVI ALLIEVE JUNIOR M. JUNIOR F. 

A. PANZINI - SENIGALLIA X X X X 
CARLO RINALDINI - ANCONA X X X X 

GIULIO PERTICARI - SENIGALLIA X X X X 
G. GALILEI - ANCONA X X X X 

ENZO FERRUCCIO CORINALDESI X x   
 
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il pos-
sesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decre-
to Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dal-
la Legge n. 98/2013 e s.m.i.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica. 
La segreteria regionale di “Sport e Salute SpA”  provvederà ad individuare il medico per l’assistenza 

sanitaria. 
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati 

con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 2048 C.C. L. 
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312/80).Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli orari 
previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione. 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa rife-
rendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della me-
desima, per le valutazioni di competenza.  

Si ringrazia il Dirigente Scolastico dell’IIS “Panzini” di Senigallia per la preziosa collaborazione logi-
stica. 

In calce alla presente e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative , il 
bando e  le schede tecniche. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti  
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INDICAZIONI TECNICHE 
 

CATEGORIE E COMPOSIZIONE SQUADRE 
 

Ogni istituzione scolastica potrà iscrivere un numero di squadre pari a 2 per istituto per ciascuno dei tor-
nei maschile/misto e femminile per ogni categoria. 

 
 

PRIMO GRADO 
Categoria unica sperimentale (maschile/mista e femminile). Alunni/e nati/e negli anni: 2006-
2007-2008 ( 2009 nel caso di alunni/e in anticipo scolastico  e anche 2005 nel caso di alunni con 
disabilità) 
Ciascuna squadra è composta da 4 giocatrici/tori più 2 eventuali riserve. 
 
SECONDO GRADO 
Allievi (maschile/mista e femminile). Alunni/e nati/e negli anni : 2003-2004-2005 ( 2006 nei casi 
di studenti in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità). 
Juniores (maschile/mista e femminile).  Alunni/e nati/e negli anni 2001-2002 ( anche 2000 nel ca-
so di alunni con disabilità). 
Ciascuna squadra è composta da 4 giocatrici/tori più 2 eventuali riserve. 
 

PROGRAMMA 
Ore 8:30 Accredito rappresentative 
Ore 9:00 inizio gare 
Ore 14:30 circa termine gare e premiazione 
 
Per tutto ciò non espressamente indicato fare riferimento al Progetto Tecnico, alle Schede tecni-
che e al Bando in vigore per l’a.s.2019-2020 
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Campionati Studenteschi 2019/2020 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
SCACCHI 

 
 

Categorie 

Composizione squadre  

Impianti e attrezzature 

 

 

Regole di base 

 

 

 

 

 

Criteri di classifica 

 

 

Norme generali 

Unica sperimentale (maschile/mista e femminile). 

Ciascuna squadra è composta da 4 giocatrici/tori più 2 eventuali riserve. 

Le scelte delle sedi di gioco saranno definite dalla competente Commissione in 

collaborazione con il responsabile FSI. Per ogni singola partita verrà utilizzata una 

scacchiera, con relativi pezzi da gioco, e un orologio da torneo per definire la cadenza di 

gioco e la durata massima di ogni incontro. 

Le regole di gioco degli scacchi sono esposte nel Regolamento Internazionale FIDE. 

I Campionati Studenteschi sono organizzati in tornei di categoria in cui ogni squadra 

partecipante deve effettuare una serie di incontri con altre squadre. 

Ogni incontro prevede che due squadre di 4 giocatori ciascuna si affrontino davanti a 4 

scacchiere, disponendosi secondo quanto previsto dal Regolamento FSI vigente per i 

Campionati Studenteschi. In caso di partita vinta viene assegnato un punto individuale, 

mezzo punto per la partita patta (pareggiata) e nessun punto per la sconfitta. L’incontro 

verrà vinto dalla squadra che sommerà il maggior numero di punti individuali nelle 4 

partite giocate. 

Per la fase d'Istituto si consente la libera scelta organizzativa del torneo, nel rispetto dei 

regolamenti FSI. Per le fasi successive, in relazione al numero delle rappresentative 

scolastiche qualificate, può essere prevista una manifestazione con due tornei separati, 

uno maschile/misto ed uno femminile, oppure un unico torneo con classifiche finali 

separate. Le classifiche, maschile/mista e femminile, saranno compilate in base ai 

risultati degli incontri a squadre disputati, secondo la normativa del Regolamento FSI 

vigente per i Campionati Studenteschi. 

Nella fase provinciale ogni Istituto potrà iscrivere una o più squadre, secondo quanto 

verrà specificato nel bando della manifestazione, indicando inoltre l’ordine di scacchiera 

dei giocatori. Alla fase regionale accedono solo gli Istituti qualificati, con una sola 

rappresentativa. In ogni squadra è prevista l’eventuale figura dell’Istruttore FSI (tecnico) 

che può assumere il ruolo di Capitano, in alternativa al docente accompagnatore. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto Tecnico MIUR e al 

Regolamento FSI vigente per i Campionati Studenteschi. 

. 

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20180517092319_fide.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20191203042910_cs-tss_29_9_19.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20191203042910_cs-tss_29_9_19.pdf


  

Campionati Studenteschi 2019-2020 di scacchi 

Fase Provinciale Scuole Secondarie di Ancona 

Senigallia 28 Febbraio 2020 

Sede di gioco: Palazzetto dello Sport  

Via Capanna 62/a  -Senigallia- 

Scadenza iscrizioni: 25 febbraio 2020 

 
Con il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni 
emanate dal M.I.U.R. - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio V, 
con nota n. 5174 del 21 novembre 2019 e col suo allegato Progetto Tecnico CS, così come recepite nel 
Regolamento dei Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola della Federazione Scacchistica 
Italiana e nel suo Regolamento attuativo 2019-2020.  
La normativa regolamentare è visionabile agli indirizzi internet: www.federscacchiscuola.it e 
www.campionatistudenteschi.it. 

GENERALITÀ  

I Campionati Studenteschi di scacchi sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per 
rappresentativa d'Istituto e deve essere deliberata dai competenti Organi Collegiali scolastici. 
Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate da 
un'unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo. 
Nei Campionati Studenteschi ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una o più squadre, formate da 
4 studenti e 2 eventuali riserve. 
Le squadre partecipano a tornei "maschile/misto" e "femminile" separati (è sufficiente la partecipazione di 
2 squadre) oppure ad un torneo che accorpa due o più categorie, che siano le più vicine in termini di 
fascia d'età, con classifiche distinte per le seguenti categorie: 
- Scuole Secondarie di 1° Grado: Categoria unica sperimentale – nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 
(2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità). 
 - Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Allievi – nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi 
di studenti/esse in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità). 
- Scuole Secondarie di 2° Grado: Categoria Juniores – nati/e negli anni 2001/2002 (anche 2000 nel caso 
di alunni con disabilità). 
La partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico per la categoria di Scuola secondaria di 1° grado e 
per la categoria Juniores viene deliberata dalla Commissione provinciale del MIUR. 
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero di squadre pari a 2 per Istituto per ciascuno dei 
tornei maschile/misto e femminile per categoria. 
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare solamente una squadra 
per ciascun torneo (maschile/misto, femminile). 
Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per eccesso, sul 
numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. 

ACCOMPAGNATORE E CAPITANO 

http://www.federscacchiscuola.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


È prevista obbligatoriamente la figura dell'Accompagnatore della squadra che potrà essere un docente 
appositamente nominato dall'Istituto, e in nessun caso, pena l’esclusione, potrà essere personale non 
docente o estraneo alla scuola. L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra, ed 
in questo caso dovrà essere segnalato al momento dell’iscrizione in piattaforma FSI. 
La funzione di Capitano può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Istruttore federale 
regolarmente tesserato come tale per l’anno in corso oppure da uno studente giocatore con almeno 16 
anni di età. 
Una stessa persona non può svolgere la funzione di Capitano per più di una squadra, all’interno dello 
stesso torneo della stessa categoria. 

SQUADRE 

La denominazione della squadra partecipante dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione 
Scolastica. L'ordine di scacchiera deve essere tale che i giocatori di categoria nazionale o FIDE vanno 
inseriti dal giocatore di categoria più alta a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere 
schierati indifferentemente l'uno prima dell'altro. L'ordine di scacchiera inserito entro la scadenza 
dell'iscrizione non può essere modificato. 
Ogni squadra deve essere iscritta e accreditata con almeno 4 giocatori. 
Prima dell'avvio del torneo, all'atto dell'accreditamento della squadra, ogni accompagnatore designato 
dovrà confermare agli organizzatori la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra.  
L'ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

AREA DI GIOCO 

All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli Arbitri, il 
Direttore Nazionale, i Responsabili FSI ed il personale di supporto fornito dall’organizzazione. 
Gli Accompagnatori che non hanno la funzione di Capitano potranno disporsi ai margini dell’area di gioco, 
in uno spazio apposito indicato dall’organizzazione. 
Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco. 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Il tempo di riflessione sarà di 20 minuti a testa; il numero dei turni sarà non inferiore a 5. 
Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte. 

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 e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo Vicario; 
• la foto tessera. 
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all'abito in modo visibile 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. 

ISCRIZIONE 

Le Istituzioni Scolastiche che hanno provveduto ad iscriversi ai Campionati Studenteschi, con procedura 
on-line, sul sito www.campionatistudenteschi.it, così come previsto nella nota del MIUR prot. n. 5147 del 
21 novembre 2019, di cui fa parte integrante il Progetto Tecnico CS, provvederanno ad iscrivere 
alunni/studenti partecipanti alle singole discipline sportive oggetto della manifestazione tramite lo stesso 
portale. 
Al termine di quest’ultima operazione potrà essere generato il “Modulo contenente l’elenco dei partecipanti 
(Modello B)”, che, stampato, dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 
Contestualmente, entro la data di scadenza delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico, o un suo referente, 
dovrà compilare un altro modulo collegandosi con la piattaforma FSI per i Campionati Studenteschi - 
Trofeo Scacchi Scuola (www.federscacchiscuola.it), selezionando la propria regione nell’area relativa alle 
fasi provinciali, cliccando sul link delle iscrizioni in corrispondenza della manifestazione prescelta. Nel 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.federscacchiscuola.it/


modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti 
che formeranno la squadra rappresentativa dell'Istituzione Scolastica da lui diretta, il nominativo e i 
recapiti telefonici-informatici del docente accompagnatore, l’eventuale nominativo dell’Istruttore al seguito 
col numero identificativo presso la FSI, nonché l'indicazione del Capitano designato. 
Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere e dovrà essere stampato, 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico, e consegnato, unitamente al Modello B cartaceo, all’organizzazione 
nel momento dell’accreditamento il giorno della manifestazione. 
Durante l’iscrizione on-line sulla piattaforma FSI, occorrerà inoltrare il Modello B precedentemente 
generato, in formato digitale, privo di correzioni o aggiunte manuali, per la verifica della corrispondenza 
dei nominativi inseriti nelle due piattaforme. 

CERTIFICATO SANITARIO E ASSICURAZIONE 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, così come descritto dall'art. 3 del Decreto 
Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall'art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla 
Legge n. 98/2013 e s.m. 
Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi 
(alunni/studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi 
derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento 
ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze 
sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali di Sport e Salute S.p.A. 

PREMI  

Medaglie per gli Atleti delle prime tre Squadre classificate di ogni Categoria. 

PROGRAMMA  

Arrivo al Parcheggio del PALAPANZINI ore 08:30 – Inizio Torneo ore 9:00 

5 Turni di Gioco, Tempo di gioco 20 minuti per ciascun giocatore, termine premiazione prevista per le ore 
14,30 circa. 

INFORMAZIONI  

Referente provinciale CS/TSS, Piero Gregori cell.333 9891404 e-mail: ing.pierogregori@tin.it 

FSI - Comitato Regionale Marche: http://www.comitatoregionalemarche.com 

 

mailto:ing.pierogregori@tin.it
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