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Ai Dirigenti Scolastici  
 Istituti di secondo grado 

    

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 di Scacchi. 

  
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento, in collaborazione con la 

F.S.I della Campania, indice e organizza le finale provinciale dei Campionati Studenteschi di 

Scacchi per l’anno scolastico 2018-2019 che sarà disputata il 22 marzo p.v. dalle ore 09,30 presso 

l’Istituto “Galilei” - piazza Risorgimento Benevento -. 

 

Rappresentativa d’Istituto 

La rappresentativa d’Istituto Allieve – Allievi/Mista e Juniores femminile – Juniores 

maschile/Mista, è formata ciascuna da 6 alunni/e, di cui 4 giocano in contemporanea. 

 

Impianti e attrezzature 

Due squadre di 4 giocatori ciascuna si affronteranno davanti a 4 scacchiere, che saranno disposte 

secondo quanto previsto dal regolamento FSI. Si utilizzerà un orologio per ogni scacchiera per 

definire la durata massima di ogni incontro. 

 

Area gi gioco 

Nell’area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli 

arbitri, i Responsabili FSI e il personale di supporto fornito dagli Organizzatori. 

 

Disposizioni tecniche 

Il tempo di riflessione sarà di 30 minuti a testa. 

Le prime 2 mosse illegali completate da un/a giocatore/trice non verranno sanzionate; alla terza 

mossa illegale completata dallo/a stesso/a giocatore/trice, l’arbitro dovrà dichiarare la partrita 

persa per quel/la giocatore/trice. 
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Regole di base 

La manifestazione prevede un torneo maschile/misto ed uno femminile. 

 

Partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione in oggetto alunni/e regolarmente iscritti e 

frequentanti le scuole statali e non purché adeguatamente preparati.  

Categoria ALLIEVI-E nati/e negli anni 2002 -2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo 

scolastico). 

Categoria JUNIORES M/F nati/e negli anni 2000 e 2001. 

 

Identificazione alunni/e 

Per il riconoscimento degli atleti può essere utilizzato: 

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 

 un qualsiasi documento di identità personale. 

 Le rappresentative scolastiche devono essere in possesso del modello “B” 
scaricabile dalla piattaforma dei Campionati Studenteschi. 

 

Assicurazione 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dalle Linee Guida dell’8 

agosto 2014 del Ministero della Salute e di assicurazione contro gli infortuni. 

 

Accompagnatori 

In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da personale 

direttivo e docente che ne assume la responsabilità. 

 

Programma orario: 

 Ore  09.30   ritrovo partecipanti 

 Ore   09.30   inizio gare 

 Ore   13,00   premiazioni      

        Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 
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