MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GORIZIA
Viale A. Diaz n. 20 – 34170 Gorizia e-mail: csa@educazionefisicagorizia.191.it - Tel/fax. 0481-81344

FEDERAZIONE SCACCHISTICA - FRIULI VENEZIA GIULIA

FSI

A.D. Scacchi Cormonese in collaborazione con il Circolo Scacchistico Goriziano
Organizzano, Sabato 24 Marzo 2012, la Fase Provinciale del
Torneo di Scacchi a squadre per i Giochi Sportivi Studenteschi 2012
Sede di gioco: Sala Italia
Programma:

via Friuli / Piazzale degli Alpini - Cormòns

ore 8.30÷8.45 controllo iscrizioni e riunione tecnica con gli accompagnatori.
ore 9.00

inizio torneo, ore 13-14 pausa pranzo, ore 16.00 circa fine torneo, premiazioni.
REGOLAMENTO

TORNEI
Sono previsti quattro tornei per le seguenti scuole:
Primarie, studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria
Secondarie di I Grado, studenti frequentanti la scuola secondaria di 1°gr ado;
Secondarie di II Grado Allievi, studenti frequentanti il 1°e 2° anno della scuola s econdaria di 2° grado;
Secondarie di II Grado Juniores, studenti frequentanti dal 3°anno in poi della scuol a secondaria di 2° grado;

COMPOSIZIONE SQUADRE
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere fino ad un massimo di 3 squadre per categoria
maschili/miste e femminile, come da Regolamento CGS FSI art.3.2. Ogni squadra partecipante deve essere
composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve.
Gli alunni devono essere in possesso della tessera J o JR FSI e del dovuto accertamento sanitario per la
pratica sportiva non agonistica.
ISCRIZIONI
Il regolamento FSI per i CGS prevede l’iscrizione alla fase provinciale dei CGS attraverso un servizio telematico
predisposto da tempo dalla FSI. È sufficiente collegarsi via Internet con la FSI al seguente indirizzo
www.federscacchi.it e procedere scegliendo le seguenti voci di percorso: eventi – Giovanili – Campionati
Giovanili Studenteschi – Amministrazione GSS Online – Iscrizione alla fase Provinciale. Si seleziona poi il
torneo provinciale al quale si intende partecipare e si clicca sul riquadro grigio riportante la voce “Gestione
Iscrizioni Provinciale”. Si sceglie la modalità di “Inserimento Nuova Squadra” e si entra nella scheda finale
cliccando sul riquadro grigio riportante la voce “Modifica/Inserimento squadre”. Poi si procede riempiendo i
riquadri seguendo le voci guida. Se si dovesse eseguire successivamente una modifica si utilizza lo stesso
percorso, fino al punto in cui il software riconosce una iscrizione già avvenuta, per cui propone una voce
aggiuntiva, quella di modifica, in alternativa alla voce “Inserimento Nuova Squadra”, per poi accedere alla
scheda finale dove è possibile apportare le modifiche. La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista
dal bando di quella manifestazione. 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 potrà essere stampato, firmato dal Dirigente
Scolastico e poi consegnato all’accreditamento della squadra.
Le eventuali modifiche dovranno essere effettuate non meno di 24 ore prima della data di inizio del
Torneo, utilizzando le stesse credenziali e lo stesso percorso; la nuova scheda prodotta, debitamente
firmata dal Dirigente Scolastico, deve essere consegnata all’accreditamento della squadra.

REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’iscrizione online. All'atto della
registrazione delle squadre, il docente responsabile della rappresentativa d’Istituto deve immediatamente
confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale giocatore assente, come da art.
4.8.
DISPOSIZIONI TECNICHE DEI TORNEI
Composizione delle squadre durante i turni di gioco
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o entrambe in
qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal Regolamento FSI – CGS, prima
dell’inizio del turno di gioco.

Sistema di gioco e regole tecniche
1.

Sistema di gioco: girone semplice all’italiana o sistema svizzero, in base al numero delle squadre
partecipanti, con abbinamento al primo turno secondo il Regolamento CGS-FSI.
In caso di necessità si provvederà ad unificare per fascia omogenea i vari Tornei.

2.

Turni di gioco: 5. Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita.
Per lo svolgimento delle partite valgono le regole del gioco "Rapid Play".

Classifica finale e qualificazioni
Per la classifica finale, in conformità al Regolamento Nazionale, si prenderanno in considerazione nell’ordine
prima i punti di squadra e, poi, i punti individuali. In caso di ulteriore parità si applicherà lo spareggio Buhholzvariante italiana o Sonneborg-Berger a seconda del sistema di gioco; persistendo la parità si calcolerà un
coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati nelle varie scacchiere moltiplicati per i parametri indicati
nel regolamento. Per ogni categoria, si qualificano alla Fase Regionale le prime tre squadre maschili/miste e le
prime tre femminili. Per casi particolari si rimanda al Regolamento Nazionale.
Arbitro: Medves Silvio.

PREMI: Coppa alla squadra Campione Provinciale di ogni fascia, sia Maschile/mista che Femminile.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento FSI dei CGS.
INFORMAZIONI

Organizzazione:
Sergio Brumat: 048160939 - 3482636012 sergio.brumat@alice.it
Circolo Scacchi Cormòns - info@cormonscacchi.it
Referente Provinciale CGS – Franco Belardinelli

Referente Provinciale/Regionale CGS/FSI

