MINISTERO dell’ ISTRUZIONE, dell’ UNIVERSITA’ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GORIZIA
Viale A. Diaz n. 20 – 34170 Gorizia e-mail: csa@educazionefisicagorizia.191.it - Tel/fax. 0481-81344

A.S.D. Scacchi Cormonese in collaborazione con il Comune di Cormòns.
Organizza, Sabato 22 Marzo 2014, la Fase Provinciale dei
Campionati Studenteschi 2014 - Torneo di Scacchi a squadre
Sede di gioco: Cormòns - Sala Italia - via Friuli / Piazzale degli Alpini.
Programma: ore 08.30
ore 09.00
ore 14.00 circa

controllo iscrizioni e riunione tecnica con gli accompagnatori;
inizio torneo, primo turno
fine torneo, premiazioni.

TORNEI

Sono previsti tornei: maschile/misto e femminile per le seguenti categorie scolastiche:
Primarie riservato agli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria..
Secondarie di I° Grado, anno di nascita 2000-01-02 , 2003 nel caso di studenti in anticipo scolastico.
COMPOSIZIONE SQUADRE

Per ogni torneo, ogni Istituto Scolastico può iscrivere fino ad un massimo di 3 squadre per categoria,
maschili/miste e femminile. Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 2
eventuali riserve. E’ necessario che studenti e docenti accompagnatori partecipanti dispongano di
copertura assicurativa della propria scuola. In caso contrario è possibile tesserare giocatori e
accompagnatori alla FSI.
ISCRIZIONE da effettuare entro il 18

Marzo 2014.

Il dirigente scolastico dovrà compilare, collegandosi al sito www.federscacchi.it una scheda informatica,
seguire Eventi > Giovanili > Campionati giovanili studenteschi > Amministrazione CGS Online >
Iscrizione alla Fase Provinciale, scegliere la provincia “GO“ ed inserire ogni squadra con:
nominativi – date di nascita – classe , referente – dirigente scolastico.
(link diretto http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2014)
REGOLE TECNICHE

Sistema di gioco: girone all’italiana o sistema svizzero, in base al numero delle squadre partecipanti.
In caso di necessità si provvederà ad unificare per fascia omogenea i vari Tornei.
Turni di gioco: > 5.
Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore.
Per lo svolgimento delle partite valgono le regole del “gioco rapido”.
Classifica finale e qualificazioni
Per ciascun torneo, saranno ammesse alla finale regionale, in programma il 5 aprile 2014 a Spilimbergo,
le prime tre scuole in ordine di classifica (maschile/misto e femminile) per ogni categoria.
Una scuola non può qualificarsi due volte nello stesso torneo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono i Regolamenti FSI dei CGS.

- http://www.federscacchi.it/cgs2014/CGS_Campionati_Giovanili_Studenteschi_2014.pdf
- http://www.federscacchi.it/cgs2014/CGS_Regolamento_Giochi_Sportivi_Studenteschi_Attuativo_2014.pdf
INFORMAZIONI
Circolo Scacchi Cormòns - info@cormonscacchi.it
Organizzazione: Brumat Sergio - Medves Silvio

