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L’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano, in collaborazione con il CONI, con la 

Federazione Scacchistica Italiana, col patrocinio del Comune di Milano, promuove la: 
 

 
 

Fase Provinciale dei 

Campionati Studenteschi (a.s. 2014/15) 

Scacchi  
 

Scuole Secondarie di II grado 

Categoria Allievi 
 

valido come 

CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI - SCACCHI 2015  
 

con organizzazione a cura di A.D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO di Milano 

presso: 

CASTELLO SFORZESCO CASTELLO SFORZESCO CASTELLO SFORZESCO CASTELLO SFORZESCO     

SALA VISCONTEA SALA VISCONTEA SALA VISCONTEA SALA VISCONTEA GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE    

Mercoledì 25 Febbraio 2015 
 

 

P R O G R A M M A  
 

• Ore  8,30 – 9,15  registrazione formazioni e accreditamento giocatori.  
• Ore  10,00   Inizio Torneo col 1° turno e a seguire 2° turno 

Pausa PRANZO 

• Ore  13,30   Inizio 3° turno e a seguire 4° e 5° turno; 

• Ore  18,00/18,30  Proclamazione Vincitori e Premiazioni; 

ATTENZIONE:  è fatto obbligo tassativo ai giocatori che abbiano terminato la partita 
di lasciare la sala di gioco e di uscire nel cortile del castello, a meno 
che non ricoprano il ruolo di Capitano di squadra. 
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R E G O L A M E N T O  

TORNEI: 

Scuole Secondarie di II Grado – Categoria ALLIEVI: studenti frequentanti la scuola secondaria di II 
grado, nati nel 1998-1999-2000.  
Sono programmati due tornei: uno maschile/misto e uno femminile. Solo in caso di necessità si 
provvederà ad unificare i diversi tornei previsti. 
 

COMPOSIZIONE  DELLE  SQUADRE: 

Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere fino ad un massimo di 3 squadre complessive tra 
maschili/miste e femminili, come da Regolamento CGS FSI art.3.2. 

Ogni squadra partecipante deve essere composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve, composta 
ai sensi dell’articolo 4.8 del regolamento CGS-FSI. 

L’accompagnamento degli alunni è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto Scolastico e in 
nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente estraneo alla scuola. Nel caso di 
impossibilità da parte dei docenti di educazione fisica ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico 
potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. Se 
l’Accompagnatore svolge anche il ruolo di Capitano ammesso in sala di gioco alle condizioni e coi 
compiti previsti dal RTF FSI dovrà anche essere tesserato FSI per il 2015 e munito di documentazione 
di avvenuto tesseramento. 

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 CGS 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. 

Il documento stampato, con apposto timbro della scuola e firma dal Dirigente Scolastico, deve essere 
inviato via e-mail all’indirizzo: info@accademiascacchimilano.com entro il 20 Febbraio 2015. 

L’originale dovrà essere consegnato al Referente CGS-FSI al momento dell’accreditamento essendo 
questo il documento che certifica la copertura assicurativa da parte degli Istituti Scolastici degli 
studenti partecipanti e dei loro accompagnatori. In assenza del documento originale la 
partecipazione non sarà possibile. 

La Scheda di Iscrizione va COMPILATA ON LINE entro le ore 16 del 23 Febbraio 
2015. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, vale il Regolamento dei Campionati 
Giovanili Studenteschi della Federazione Scacchistica Italiana. 

REGISTRAZIONE  FORMAZIONI  E  ACCREDITAMENTO  GIOCATORI  

La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi all’iscrizione on line. 
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. 
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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. Turni di gioco: 5 

2. 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 Buhholz-cut1 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 per 
ogni categoria le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre femminili. Per casi particolari si 
rimanda al Regolamento FSI/CGS 2015. 

PREMI:  

Coppa alle prime tre squadre classificate per ogni categoria, sia maschile-mista che femminile. Premio 
per i giocatori col miglior risultato per ogni ordine di scacchiera in ogni categoria, sia maschile-mista 
che femminile. Premio ad ogni partecipante.  

INFORMAZIONI: 

Referente FSI/CGS Prov.: Fiorenza Viani – cel. 333.4742422 - email: fiorenza.viani@polimi.it 

Delegato Provinciale FSI: Francesco Gervasio- cel. 328.7194921 - email:gervasio@fastwebnet.it 

 

REGOLAMENTI e DOCUMENTI: 

Consultabili sul Sito della Federazione Scacchistica Italiana - FSI: www.federscacchi.it  

- Eventi 
- Giovanili 
- Campionati Giovanili Studenteschi  
- Edizione 2015 

INDICAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO: 

Il Castello Sforzesco è situato nel cuore di Milano. La fermata più vicina della Metropolitana è 
CAIROLI-Castello (MM1)  Metropolitana Linea Rossa. 
ATTENZIONE! NON utilizzare la fermata di Lanza (MM2) attualmente non operativa. 
 
Principali collegamenti tramite: 

• Autobus 18 – 50 – 37 – 61 – 94 

• Tram 1 – 2 – 4 – 12 – 14 - 19 

 
INDICAZIONI PER LA SALA VISCONTEA: 

Entrando dall’ingresso principale di Largo Cairoli, attraversare la piazza d’armi in direzione 
del Parco Sempione; prima dell’uscita in Piazza del Cannone, entrare sulla destra nella 
Corte Ducale, e scendere verso il Museo Egizio. 
Entrando da Piazza del Cannone, accedere a sinistra alla Corte Ducale, e scendere al  
Museo Egizio. 


