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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 2° grado degli Ambiti 001 e  
002  Provincia di Ancona– 
loro indirizzi@ 

Ai            Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
Sostegno per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici  

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi 
scuola capofila della rete dei LiSS  
psps02006@pec.istruzione.it 

Al  Dirigente Scolastico  
IIS Cambi Serrani 
Liceo a indirizzo Sportivo 
anis002001@pec.istruzione.it 

       AL SITO WEB 
       E, p.c. 

Al            Dirigente dell’Ambito Territoriale III 
uspan@postacert.istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

Al  Delegato Scuola  FIS 
ing.pierogregori@tin.it 

Al  Delegato Provinciale CONI 
        ancona@coni.it   

Al Comitato Provinciale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it 

       Al Comitato RegionaleF.M.S.I. 
        cr.marche@fmsi.it 

All’ Assessore allo SportComune di Osimo 
sport.turismo@comune.osimo.an.it 

       Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 

 
 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1617_27_P8piano regionale sport.Campionati Studenteschi 2016/2017 
Campionato SCACCHI-FASE PROVINCIALE1° e 2°   grado – Ancona  17 marzo 2017. 
 
 
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di SCACCHIdegli 
istituti di istruzione secondaria di I e II grado si svolgerà ad Osimo il giorno venerdì 17 marzo dalle 
ore 9:00presso il Palazzetto dello Sport “ PALABALDINELLI” Via Striscioni Villa San Paterniano – 
OSIMO (AN), organizzata in collaborazione con la FSI, delegazione Scuola e gli Enti in indirizzo.  

A seguire sono riportate le modalità per la partecipazione degli studenti all’iniziativa in 
argomento.  
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 marzo 2017 per le scuole secondarie ed entro il 15 marzo 
2017 per le scuole primarie all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it  
e pc a uefs.an@istruzione.it - ing.pierogregori@tin.it - glattanzi_alice@alice.it. 

 
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla 

piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.ite consegnato il giorno della gara, dal 
docente referente di ciascun istituto scolastico, alla prof.ssa Anna Laura Gasperat responsabile 
organizzativa della manifestazione. 

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

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale  Campionati Studenteschi 
fase provinciale. 

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, 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.i. 
 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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T.S.S. 2017 – Scacchi 
(Scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado)  

Campionato Provinciale Ancona  
Giorno 17 marzo 2017  
SEDE di GIOCO:  

Palazzetto dello Sport “ PALABALDINELLI”  
Via Striscioni Villa San Paterniano – OSIMO (AN)  

Orari: ore 9,00 inizio accreditamento squadre – ore 10,00 circa, inizio 
Torneo  

SCADENZA ISCRIZIONI: 15 Marzo 2017 per le 
PRIMARIE  
SCADENZA ISCRIZIONI: 10 Marzo 2017 per le 
SECONDARIE  
NON SARANNO AMMESSE SQUADRE CHE SI ISCRIVERANNO DOPO  
LE DATE DI SCADENZA  
I TSS sono riservati agli studenti delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, 
regolarmente iscritti e frequentanti. Ogni Istituzione Scolastica* è rappresentata da una 
“squadra”, formata da 4 studenti e 2 eventuali riserve. Le squadre partecipano a tornei M 
“maschile/misto” e F “femminile” per le Scuole Primarie, e M “maschile” e F “femminile” 
per le Scuole Secondarie di I e II grado separati, oppure ad un torneo accorpato per le 
competizioni che siano le più vicine in termini di fascia di età, con classifiche distinte, per 
le seguenti categorie e per gli studenti che frequentano il corso di studio previsto dal 
Regolamento di Attuazione:  
- Scuole Primarie (Pulcini): studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria.  
- Scuole Secondarie di 1° Grado (Categoria Ragazzi): studenti nati nel 2005  
(2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico).  
- Scuole Secondarie di 1° Grado (Categoria Cadetti): studenti nati nel 2003 - 2004  
- Scuole Secondarie di 2° Grado, (Categoria Allievi): studenti nati nel 2000 - 2001 – 
2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico).  
- Scuole Secondarie di 2° Grado, (Categoria Juniores): studenti nati nel 1998 – 1999 
* Per “Istituzioni Scolastiche” si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e 
aggregate da un’unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo (cfr. Reg. CGS 
2015).  

Non è possibile inserire “Allievi” tra i 6 possibili partecipanti, delle squadre 
appartenenti alla categoria Juniores delle Scuole Secondarie di 2° grado.  
Come non è possibile inserire “Ragazzi” tra i 6 possibili partecipanti, delle 
squadre appartenenti alla categoria Cadetti delle Scuole Secondarie di 1° grado.  
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E’ consentita la partecipazione di massimo n°3 squadre Maschili/Miste e di 
massimo n°3 squadre Femminili, per la categoria PULCINI per ogni plesso 
afferente alla Istituzione Scolastica.  
E’ consentita la partecipazione di massimo n°3 squadre Maschili e di massimo n°3 
squadre Femminili, per le categorie delle scuole Secondarie per ogni plesso 
afferente alla Istituzione Scolastica.  
Alla successiva Fase Regionale qualsiasi Istituzione Scolastica può qualificare 
solamente una squadra per ciascun torneo (maschile, maschile/misto, femminile) e per 
ciascuna categoria.  
Nel caso in cui 2 o più squadre maschili/miste oppure femminili, appartenenti alla stessa 
Istituzione Scolastica, risultassero classificate ai primi posti nella stessa categoria con 
diritto di ammissione alla Fase Regionale, saranno premiate secondo l’ordine di 
classifica del torneo, ma sarà considerata ammessa alla Fase Regionale solo la migliore 
classificata.  
La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale 
dell’Istituzione Scolastica. L’ordine di scacchiera inserito alla scadenza dell’iscrizione non 
può essere modificato. 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. La squadra potrà essere 
accreditata anche con la presenza di solo 3 (tre) giocatori.  
L’ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo.  
E’ prevista per ogni squadra la figura dell’Accompagnatore che dovrà essere segnalato 
dall’Istituto Scolastico nel modulo d’iscrizione. Tale incarico dovrà essere ricoperto solo 
da un docente nominato dall’Istituto per le scuole secondarie di I e II Grado. Mentre per 
le scuole Primarie può essere un docente o in alternativa, da altra persona (Istruttore 
FSI, genitore). L’Accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra. La 
funzione di “Capitano” può essere svolta, in alternativa all’Accompagnatore, da un 
Alunno.  
E’ necessario che le singole scuole forniscano una dichiarazione che attesti la copertura 
assicurativa di studenti e docenti accompagnatori delle scuole partecipanti alla fase 
provinciale. Ove detta dichiarazione non fosse acquisita, i giocatori devono essere 
provvisti di Tessera Agonistica o Junior che garantisce ai partecipanti la copertura 
assicurativa della FSI. La Tessera, Agonistica o Junior, deve essere sottoscritta con una 
Associazione di Scacchi del territorio regolarmente affiliata alla FSI per l’anno in corso.  
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di 
attività sportive non agonistiche, 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.  
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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 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.  
Le Scuole Primarie per partecipare alla fase Provinciale dei TSS, il Dirigente Scolastico 
o l’Accompagnatore designato, dovrà compilare, entro il 15 marzo 2017, sul sito:  

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2017  
Iscrizione alla fase Provinciale Con questa funzione è possibile iscrivere le squadre alle varie fasi 

Provinciali, nonché stampare il modulo di iscrizione da inviare firmato agli organi preposti. La funzione è 
fondamentalmente riservata ai Referenti Scolastici.  

Le Scuole Secondarie di I e II Grado per partecipare alla fase Provinciale dei TSS, il 
Dirigente Scolastico o l’Accompagnatore designato, dovrà compilare, entro il 10 marzo 
2017, sulla piattaforma MIUR l’apposito Form.  
(Iscrizione alla fase Provinciale)  
una scheda informatica nella quale dovrà inserire i nominativi e le corrispondenti date di 
nascita degli studenti che formeranno la squadra, il nominativo, la qualifica e i recapiti 
telefonici e informatici dell’accompagnatore 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 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, scansionato e inviato agli indirizzi:  
direzione-marche@istruzione.it uefs.an@istruzione.it  
ing.pierogregori@tin.it glattanzi_alice@alice.it  
Alla Fase Regionale si qualificheranno le prime 3 (tre) squadre Maschili/Miste e le 
prime 3 (tre) squadre Femminili per la categoria Pulcini delle scuole Primarie.  
Alla Fase Regionale si qualificheranno le prime 3 (tre) squadre Maschili e le prime 
3 (tre) squadre Femminili per ogni categoria delle scuole Secondarie di I e II grado. 
Tutte le partite saranno disputate con tempo minimo di riflessione di 30 (trenta) minuti a 
giocatore per finire la partita. Saranno disputati 5 (cinque) turni di gara.  
Nell’area di gioco potranno accedere soltanto i giocatori schierati per il turno da giocare e 
per il solo tempo effettivo di gioco, gli arbitri, i responsabili FSI, i Capitani ed il personale 
di supporto fornito dagli organizzatori. Al termine della propria partita ogni giocatore deve 
allontanarsi dall’area di gioco, eccetto il giocatore/Capitano o 
l’Accompagnatore/Capitano che può restare alle spalle dei propri giocatori fino alla fine 
del turno.  
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Per le altre disposizioni tecniche si rimanda al regolamento specifico TSS 2016/17, 
scaricabile dal sito www.federscacchi.it. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  
Per informazioni: Delegato Provinciale TSS Piero Gregori cell. 333 9891404  
ATTENZIONE: nel corso del torneo vi sarà una breve pausa pranzo. Si segnala, a titolo 
informativo, la possibilità di pranzare a prezzi convenzionati con bar/ristoranti in prossimità 
della sede di gioco.  

Il presente bando è scaricabile dal sito del Comitato Regionale Marche:  
http://www.comitatoregionalemarche.com 
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