
 

 Trofeo Scacchi a Scuola 
 

Fase provinciale della provincia di Firenze per Scuole Primarie 
 

 

La FSI promuove e organizza in collaborazione con la ASD FirenzeScacchi la Fase provinciale della provincia di 

Firenze del Trofeo Scacchi Scuola (TSS) per le scuole Primarie, manifestazione  di scacchi a squadre riservata alle 

scuole. 

 

Le seguenti disposizioni si rivolgono alle Istituzioni Scolastiche, che, in piena autonomia, decidono di partecipare 

al  TSS dell'anno in corso mediante la rappresentanza di proprie squadre. 

 

La manifestazione è riservata agli studenti delle scuole Primarie statali e non statali, regolarmente iscritti e 

frequentanti. 

 

Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o le Scuole coordinate e aggregate da unica 

Direzione, formanti un unico Istituto Comprensivo. 

 

Criteri di composizione delle squadre 
 

Ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una o più squadre formate da 4 studenti con 2 eventuali riserve.   

Le squadre partecipano a tornei M ”maschile/misto” e F ”femminile” separati oppure accorpati, però, con 

classifiche distinte  per le seguenti categorie e per il genere degli studenti. 

 

Scuole Primarie      M  e  F                       I  componenti della squadra devono frequentare Istituti  di            

(Pulcini)          Istruzione Primaria 

 

 

 Criteri di partecipazione e di qualificazione 

 
Non possono partecipare più di tre squadre della stessa categoria o dello stesso genere per Plesso scolastico. 

Alla successiva Fase regionale si qualificano tre squadre per categoria e per genere, con il vincolo che ogni 

Istituzione scolastica non può avere più di una squadra qualificata della stessa categoria e dello stesso genere. 

 

 

 

 Accompagnatore e Capitano 

 

 
E' prevista la figura dell'Accompagnatore della squadra dalla Fase provinciale in poi. Questi può essere un 

docente, appositamente designato dall'Istituzione Scolastica o un istruttore o un genitore. 

Se l'accompagnatore è chiamato a svolgere anche la funzione di Capitano, deve essere tesserato per la FSI. 

In alternativa può svolgere la funzione di Capitano anche un giocatore della squadra, purché tesserato e 

purché lo comunichi all'Arbitro. 

 

 

 

 

 



Documenti di riconoscimento 

 
Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di riconoscimento 

contenente: 

 

1. indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza 

2. nome e cognome, eventuale indicazione di Capitano 

3. timbro dell'Istituzione Scolastica con firma del Dirigente scolastico 

4. fototessera 

 

  

Iscrizione 

 

L’ iscrizione di ciascun giocatore ha il costo di 1 Euro. 

 

La formazione di ogni squadra è liberamente composta, l'unico vincolo è rappresentato dal fatto che i 

giocatori siano iscritti e frequentanti l'Istituzione Scolastica, fatti salvi i criteri della categoria e del genere. 

 

Entro il 06-03-2017 il Dirigente scolastico o l'Accompagnatore dovrà collegarsi al sito 

www.federscacchi.it/gss_online_iscrizione_provinciali.php e compilare una scheda informatica, indicando 

i dati anagrafici  dei giocatori e dell'Accompagnatore e comunicando chi sia stato scelto a svolgere la 

funzione di Capitano. 

 

 

Aspetti   tecnici 

  

L'ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutto il torneo. 

Ogni incontro si svolgerà su 4 scacchiere, è ammessa l'assenza di un solo giocatore per squadra. 

Il tempo riflessione è fissato in 30 minuti a giocatore per completare la partita. 

 

Il numero di turni è fissato in almeno 5. 

 

Si applicano le Regole degli Scacchi  FIDE, inclusa L'Appendice A, ad eccezione dell'art.4b. Le prime 2 

mosse illegali non saranno sanzionate. Alla terza mossa illegale verrà sanzionata la sconfitta. 

 

                                                       

La classifica finale e criteri di spareggio 

 

 
Le  classifiche finali saranno compilate sulla base dei punti squadra. In caso di parità si farà riferimento alla 

somma dei punteggi individuali . In caso di ulteriore  parità si ricorrerà al Buchholz Cut 1, al Buchholz Total 

e al ARO, o al Sonneborn Berger in caso di tornei all'italiana. In caso di ulteriore parità si elaborerà un 

coefficiente di spareggio, che tiene conto del punteggio acquisito e su quale scacchiera è stato conseguito 

Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie, Maschile/Mista  e Femminile, distinte per 

categoria 

 

 

 

Tesseramento e assicurazione 

 

 
I Referenti Provinciali dovranno acquisire dagli Istuzioni Scolastiche una dichiarazione che attesti la 

copertura assicurativa di studenti e docenti partecipanti alla fase provinciale. Tutti i giocatori dovranno essere 

tesserati alla FSI, preferibilmente tramite una Associazione Dilettantistica Scacchistica. 

Tutti gli studenti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche, 

rilasciato dopo regolare controllo sanitario. 

 



Programma 

 

 

Il torneo si svolgerà il 13 marzo 2017 presso l’I.C. Niccolini in Via di Scandicci, 20 – 50143 – Firenze 

(FI). 

 

• Ore   8,30      registrazione squadre e accreditamento giocatori 

• Ore   9,00      1° turno 

• Ore  10,00     2° turno 

• Ore 11,00      3° turno 

• Ore 12,00      4° turno 

• Ore 13,00      5° turno 

 

La premiazione si svolgerà al termine del 5° turno. 

 
         Avvertenze 
 

Il tempo di tolleranza (articolo 6.7 del regolamento FIDE del 1°Luglio 2014) è stabilito in 30 minuti a 

giocatore per l’intera partita. 

In deroga all'articolo 11.3b del regolamento FIDE nella sala di gioco ai giocatori sarà consentito il possesso 

di dispositivi elettronici purché completamente spenti e non indossati (riposti in una borsa o altro) e senza 

l'emissione di alcun suono. 

Le decisioni di natura tecnica dello staff arbitrale sono inappellabili. 

Per quanto non contemplato dal presente Bando valgono le norme del Regolamento Internazionale della 

FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento dei tornei. 

L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel 

presente bando. 

L'organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 

manifestazione o per motivi di forza maggiore). 


