
                                                                                                         
                            Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 
                           Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
                      Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO             
                

Via G. Marotta, 14- 83100 Avellino –  Fax 0825 24233 

Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva tel. 0825-790861  fax 0825-793107  

scacchi 

 Ai Dirigenti Scolastici Istituti Secondari I e II  grado 
 Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi 

della Provincia di Avellino 
 LORO SEDI 

 
Oggetto: Fase Provinciale Campionati Studenteschi 2016/17 - SCACCHI 
                 Campionato promozionale Trofeo Scacchi Scuola (TSS) 
 
 
 
  Il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Ambito Territoriale di Avellino, l’Organismo Provinciale 
per lo Sport a Scuola di Avellino, con l’ausilio del Comitato Regionale Campano - Federazione Scacchistica Italiana (CRC 
FSI), delle associazioni Avellino Scacchi e Circolo Scacchistico di Montella, degli Istituti Scolastici ISS “Luigi Vanvitelli” 

di Lioni e Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, organizzano la: 
 

Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi 2017 
 e Campionato  promozionale Trofeo Scacchi Scuola 

 
per le scuole secondarie di II grado: venerdì 17 marzo 

presso l’Istituto I.S.S. “Luigi Vanvitelli”  Via Ronca -Lioni (AV) 
 

per le scuole secondarie di I grado e per le Primarie: sabato 18 marzo 
presso l’Istituto Convitto Nazionale “P. Colletta”  Corso Vittorio Emanuele II  298  -Avellino 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA per entrambe le giornate: 
• Ore 8.00  8.30: registrazione formazioni squadre e accreditamento giocatori  
• Ore 9.00:            inizio gare 
 
REGOLAMENTO: 
Alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi 2017 sono ammesse a seguito di iscrizione:  
 

- categoria Allievi (studenti nati nel 2000, 2001, 2002  oppure 2003 a.s.),  e potranno partecipare le Istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado di : 

Cod. Mecc. Denominazione Indirizzo Comune 

AVIS002002 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS VIA TAGLIATA LACEDONIA 

AVIS008001 IST. SUP. A. M. MAFFUCCI VIA CIRCUMVALLAZIONE CALITRI 

AVIS01100R IST. SUP. GREGORIO RONCA V.MELITO,8/A SOLOFRA 

AVIS02100B IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" VIA F. SCANDONE MONTELLA 

AVPS06000B LICEO V. DE CAPRARIIS VIA VITTORIO DE CAPRARIIS, 1 ATRIPALDA 

MIUR.AOOUSPAV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000693.16-02-2017

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it
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- categoria Allieve (studentesse nate nel 2000, 2001, 2002  oppure 2003 a.s.),  e potranno partecipare le 

Istituzioni scolastiche secondarie di II grado di : 

 
- categoria Juniores M (studenti nati nel 1998, 1999),  e potranno partecipare le Istituzioni scolastiche 

secondarie di II grado di : 

 
 
 
Al Campionato  promozionale Trofeo Scacchi Scuola parteciperanno gli alunni appartenenti alle seguenti categorie: 
 

 Scuole Primarie: rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria;  

 Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Ragazzi/e: nati nel 2005 o 2006 con anticipo scolastico;  

 Scuole Secondarie di 1° Grado, categoria Cadetti/e: gli studenti nati nel 2003 e 2004;  

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores M/F: gli studenti nati nel 1998 e 1999. 

  
Inoltre, al Campionato  promozionale Trofeo Scacchi Scuola, prenderanno parte anche le rappresentative non 

partecipanti alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi Scacchi 2017 in quanto non è stato possibile 
istituire la fase provinciale a causa dell’esiguo numero di adesioni. 

 Nello specifico, le rappresentative:  
categoria Cadetti   ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS      LACEDONIA 
categoria Cadette  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS      LACEDONIA 
categoria Juniores F          ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS      LACEDONIA  

IST. SUP. A. M. MAFFUCCI                                         CALITRI 
 

Tutte le squadre iscritte parteciperanno ai Campionati Provinciali. 
In palio il titolo di Squadra Campione Provinciale per ciascuna delle categorie previste: 
 
Per ciascuna categoria, sono programmati due campionati: uno maschile-misto e uno femminile. In caso di poche 
adesioni i campionati possono giocarsi in un torneo unico, o tornei di categorie miste, con classifiche finali distinte. 
 

Cod. Mecc. Denominazione Indirizzo Comune 

AVIS002002 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS VIA TAGLIATA LACEDONIA 

AVIS008001 IST. SUP. A. M. MAFFUCCI VIA CIRCUMVALLAZIONE CALITRI 

AVIS02100B IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" VIA F. SCANDONE MONTELLA 

AVIS01200L IST.SUP  “LUIGI VANVITELLI” VIA RONCA LIONI 

Cod. Mecc. Denominazione Indirizzo Comune 

AVIS002002 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS VIA TAGLIATA LACEDONIA 

AVIS008001 IST. SUP. A. M. MAFFUCCI VIA CIRCUMVALLAZIONE CALITRI 

AVIS02100B IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" VIA F. SCANDONE MONTELLA 

AVPC040003 LC CL.ANNESSO CONV. NAZIONALE COLLETTA CORSO V. EMANUELE AVELLINO 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it
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PREMI: 
Medaglie ai giocatori delle prime due squadre classificate per ogni categoria, sia maschile-mista che femminile. 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico potrà iscrivere fino a un massimo di 3 squadre per ciascuna categoria (3 nella 
maschile/mista e 3 nella femminile), come da Regolamento TSS-FSI art. 3.2.  
Ogni squadra partecipante dovrà essere composta da 4 giocatori (ammessa anche solo di 3 giocatori) più 1 o 2 
eventuali riserve, composta ai sensi dell’art. 3 del regolamento TSS-FSI.  
È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra, che potrà essere un docente appositamente nominato 
dall’Istituto o, in alternativa, altra persona (ad esempio un istruttore o un genitore) segnalato dall’Istituto nel modulo 
d’iscrizione (art. 4.7).  
 
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–TSS, 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 FSITSS.  

2. Turni di gioco: 5 

3. Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita. Regole "Rapid Play".  

4. La terza mossa illegale completata di uno stesso giocatore dà, su richiesta dell'avversario, partita persa.  

 
CLASSIFICA FINALE E QUALIFICAZIONI: 
Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 punti squadra per ogni incontro-squadra vinto 
e 1 punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso di parità si farà riferimento alla somma dei punti individuali 
assegnando 1 punto per ogni incontro singolo vinto e ½ punto per ogni incontro singolo pareggiato. In caso di ulteriore 
parità, si farà riferimento al Buchholz Cut1, Buchholz Tot e ARO o al Sonneborn-Berger (nei tornei all'italiana). In caso 
di ulteriore parità, si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti totalizzati in prima scacchiera 
moltiplicati per 1.9, i punti totalizzati in seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti totalizzati in terza scacchiera 
moltiplicati per 1.5 ed i punti totalizzati in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3. Le classifiche finali saranno redatte 
prevedendo graduatorie, maschili/miste e femminili, distinte per categorie.  
 
Si qualificano alla Fase Regionale i primi tre Istituti classificatesi, sia nel maschile-misto sia nel femminile, per ogni 
categoria.  
 
REGISTRAZIONE FORMAZIONI E ACCREDITAMENTO GIOCATORI: 
 
Per le categorie Allievi, Allieve e Juniores M, la composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli 
trasmessi secondo il modello B dei Campionati Studenteschi 2016/2017 da inviare a: edfisica.avellino@gmail.com 
entro il 15 marzo 2017. 
All'atto della registrazione delle squadre, il 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. 
La partecipazione alla gara è gratuita.  
 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it
mailto:edfisica.avellino@gmail.com
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Per le altre categorie l’iscrizione alla fase provinciale dei TSS si perfeziona inviando un documento contenente l’elenco 
degli allievi (cognome, nome, data di nascita e classe frequentata) e dell’accompagnatore, con apposto il timbro della 
scuola e firmato dal Dirigente Scolastico, via e-mail all’indirizzo: CircoloScacchistico@gmail.com entro il 15 marzo 
2017.  
L’originale dovrà essere consegnato in sede di gioco, al momento dell’accreditamento, al Referente TSS-FSI essendo 
questo il documento che certifica la copertura assicurativa da parte degli Istituti Scolastici degli studenti partecipanti e 
dei loro accompagnatori.  
 
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.  
 
ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO: Agli studenti che parteciperanno alle attività previste nel seguente Regolamento, le 
Istituzioni Scolastiche potranno riconoscere il Certificato di Credito Formativo, come da allegati, ai sensi dell'art.2 del 
Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Scacchistica Italiana, siglato in data 
2342008. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento dei Campionati 
Studenteschi e del TSS della Federazione Scacchistica Italiana.  
 
INFORMAZIONI: 
Ufficio EFS Avellino tel. 0825-790861- 3402916768 -email: edfisica.avellino@gmail.com  -    
                                                                                                         giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it 
Marco Picariello (responsabile regionale campano TSS – FSI)  cell. 327.2267781  email: marco.picariello@istruzione.it 
Pasquale De Guglielmo (responsabile provinciale AV – TSS – FSI)  cell. 335.8112419  email: padegug@tin.it 
Francesco Sessa (delegato provinciale AV – FSI) cell. 339.1661369 - email: franc.sessa@libero.it 
 
REGOLAMENTI  
Possono essere consultati alla pagina del TSS del sito della Federazione Scacchistica Italiana: 
http://www.federscacchi.it/str_gss.php 

 

 

Avellino 15 febbraio 2017                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                                     Rosa Grano 
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