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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di I e II grado  

statali e paritari  
iscritti ai Campionati Studenteschi 

22.23 Scacchi 
 

Ai docenti di educazione fisica 

 

E, p.c. All’Organismo Prov. per lo Sport a 

Scuola 

Al Presidente FIS Provinciale Milano 

All’ Accademia Scacchi Milano 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022/2023 - Finale Provinciale di Scacchi Istituzioni 

Scolastiche di I e II grado - Circolo Navigli Artisti e Patriottica – 17 marzo 2023. 

 

 Come da nota n. 3351 del 17/10/2022 “Attività di avviamento alla pratica sportiva- Campionati 

Studenteschi a.s. 2022-2023” e relativo Progetto Tecnico, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in 

collaborazione con il Comitato Provinciale Delegato di Milano F.S.I., l’Accademia Scacchi Milano, indice ed 

organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 di Scacchi di Milano e Città 

Metropolitana per le Scuole secondarie di I e II grado che si svolgerà: 

 

venerdì 17 marzo 2023 

c/o Circolo Navigli Artisti e Patriottica 

Via Edmondo de Amicis 17 - Milano 
 

PROGRAMMA ORARIO 

8.00/8.30 registrazione squadre e accreditamento giocatori 

9.00 1° turno di gioco, a seguire 2°, 3°, 4°, 5° turno 

14.00 circa, premiazioni 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E NON OLTRE, il giorno 

martedì 07 marzo 2023 completando tutti i passaggi sotto descritti: 

1. collegarsi all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it, compilare i campi richiesti nella sezione 

EVENTI - Evento “FASE PROVINCIALE SCACCHI” della categoria corrispondente. 

Si ricorda che per il I grado la categoria è unica maschile e femminile => (scacchi: max. 4 alunni 

tra le due cat. ragazzi + cadetti e ragazze + cadette). 

2. piattaforma FSI per i campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola 

www.federscacchiscuola.it →selezionare la propria regione→cliccare sul link delle iscrizioni 

→inserire i nominativi e le corrispondenti date di nascita e tutte le informazioni richieste. 

Il modulo dovrà contenere l’ordine corretto dei giocatori sulle scacchiere e dovrà essere stampato, 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico e consegnato unitamente al Modello Eventi cartaceo 

all’organizzazione nel momento dell’accreditamento il giorno della manifestazione. 

 

PARTECIPAZIONE 

• Scuole Secondarie di I grado: 
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Categoria UNICA (maschile/mista => ragazzi + cadetti; femminile => ragazze + cadette) nati/e 

negli anni 2011/2010/2009 (2012 se in anticipo scolastico, 2008 nel caso di alunni con disabilità). 

• Scuole Secondarie di II grado: 

Categoria Allievi/e nati/e negli anni 2006/2007/2008 (2009 se in anticipo scolastico purché sia 

iscritto e frequentante la scuola secondaria di II grado). 

Categoria Juniores F. e Juniores M. nati/e negli anni 2004/2005 (2003 nel caso di alunni con 

disabilità). 

Per ciascuna categoria sono programmati un torneo maschile/misto e uno femminile separati. 

In caso di adesioni in numero insufficiente allo svolgimento regolare dei tornei, potranno essere effettuati 

raggruppamenti di più categorie, a discrezione del direttore di gara, pur mantenendosi classifiche finali 

distinte, al fine dell’assegnazione dei premi e dei titoli previsti. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero di squadre pari a UNO per ciascuno dei tornei 

maschile/misto e femminile. 

Ogni squadra è composta da almeno 4 giocatori più 2 eventuali riserve. 

È prevista obbligatoriamente la figura dell'Accompagnatore della squadra che potrà essere un docente 

appositamente nominato dall'Istituto, e in nessun caso, pena l’esclusione, potrà essere personale non 

docente o estraneo alla scuola. L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra, e in 

questo caso dovrà essere segnalato al momento dell’iscrizione in piattaforma FSI. 

La funzione di Capitano può essere svolta, in alternativa all'Accompagnatore, da un Istruttore federale 

regolarmente tesserato come tale per l’anno in corso oppure da uno studente giocatore con almeno 16 

anni di età. Una stessa persona non può svolgere la funzione di Capitano per più di una squadra, 

all’interno dello stesso torneo della stessa categoria. 

 

SQUADRE 

La denominazione della squadra partecipante dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituzione 

Scolastica. L'ordine di scacchiera deve essere tale che i giocatori di categoria nazionale o FIDE vanno 

inseriti dal giocatore di categoria più alta a decrescere. I giocatori di pari categoria possono essere 

schierati indifferentemente l'uno prima dell'altro. L'ordine di scacchiera inserito entro la scadenza 

dell'iscrizione non può essere modificato. 

Ogni squadra deve essere iscritta e accreditata con almeno 4 giocatori. Prima dell'avvio del torneo, 

all'atto dell'accreditamento della squadra, ogni accompagnatore designato dovrà confermare agli 

organizzatori la presenza dei singoli giocatori che compongono la squadra. L'ordine di scacchiera deve 

essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

 

AREA DI GIOCO 

All'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco, i Capitani, gli Arbitri, 

il Direttore Nazionale, i Responsabili FSI ed il personale di supporto fornito  dall’organizzazione. 

Gli Accompagnatori che non hanno la funzione di Capitano potranno disporsi ai margini dell’area di gioco, 

in uno spazio apposito indicato dall’organizzazione. 

Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Tempo di riflessione: 20 min. per giocatore a partita. 

Turni di gioco: 5 

Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie maschili/miste e femminili, distinte.  

 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, dovranno 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 
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scuola interessata. Il cartellino diventa documento attestante l'identità dello studente, del capitano e 

dell'accompagnatore. 

 

PREMIAZIONI 

• Le prime tre Squadre Classificate di ciascuna categoria 

• Le migliori Scacchiere di ogni categoria. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI 

1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel 

Progetto Tecnico della nota MI sopraindicata, il modello Eventi (scaricabile dalla piattaforma 

www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 

Scolastico.  

2. SI RICORDA CHE LE EVENTUALI RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL MODELLO EVENTI.  

Il giorno della manifestazione, presso la segreteria, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di 

atleti assenti che risultano già iscritti; NON sarà possibile effettuare nuovi inserimenti. 

3. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di 

documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente Scolastico 

della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente la foto 

dell’alunno/a. 

 

CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA 

Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come 

previste dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

INDICAZIONI IMPORTANTI 

• Per quanto non esplicitato nella presente nota occorre far riferimento alla normativa Tecnica dei 

Campionati Studenteschi 2022-2023 (All.1 e 2) per gli Scacchi ed agli specifici Regolamenti della 

F.S.I. 

• PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI 

RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo 

gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

N.B. Questo Ufficio declina qualsiasi responsabilità riguardo agli effetti personali di docenti e studenti. 

 

TRASPORTI 

I trasporti sono a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

MM2 S. Ambrogio 

 

Per eventuali informazioni: 

dalle ore 10.00 alle 13.00 - tel. 02/92891715-714 - alla mail ed.fisica.mi@istruzione.it  

Referente provinciale CS/TSS 

Fiorenza VIANI – 3334742422 - fiorenza.viani@polimi.it 

 

Società organizzatrice 

Accademia Scacchi Milano - www.accademiascacchimilano.com - info@accademiascacchimilano.com 

 

Si pregano le SS.LL. di dare tempestiva informazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Allegati: 

Allegato 1 Scheda tecnica I grado 

Allegato 2 Scheda tecnica II grado 

Allegato 3 Codice etico 

Allegato 4 Modulo sostituzioni 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: DF 

numero telefono diretto: 0292891715 

indirizzo mail istituzionale: danielamaria.fumagalli@posta.istruzione.it 

 

 

  

 

 

 

 

  


