
Conegliano, 31 gennaio 2017

All’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado 
di Treviso e Provincia

OGGETTO: Trofeo Scacchi Scuola - TSS 2017; attività promozionale

La F.S.I. Provinciale, in collaborazione con il CONI Treviso, organizza e promuove la manifestazione in
oggetto riservata alle seguenti categorie:
Scuola  Primaria  rientrano in tale categoria gli studenti degli Istituti di istruzione primaria;
Scuola Secondaria 1° grado  rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2003-2004-2005 (2006 nel
caso di studenti in anticipo scolastico). Saranno ammessi anche gli alunni in ritardo scolastico. 
Scuola Secondaria 2° grado  Allievi e Juniores

Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2000-2001-2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico). 
Juniores: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 1998-1999. Saranno comunque ammessi 

anche gli alunni in ritardo scolastico. 

La manifestazione si terrà presso la scuola primaria “Mantovani” di Conegliano, Via dei Mille 42 

sabato 11 marzo 2017

Le squadre confermeranno la loro partecipazione presso la scuola Primaria Mantovani di Conegliano entro
le ore 8.30 oppure telefonicamente al 340.5242388;  le gare inizieranno tassativamente alle ore
9.15 e  termineranno  alle  ore  14.30  circa.  Ciascuna  rappresentativa  d’Istituto,  maschile/mista  e
femminile, sarà formata da 4 alunni/e + 2 eventuali riserve. 

L’Istituzione Scolastica, che organizza la selezione di scuola mediante un’apposita gara interna, qualifica
al Campionato Provinciale fino a un massimo di due squadre, per categoria, maschile/mista e femminile,
la cui formazione non è vincolata dalla classifica della fase d’Istituto. 

Ciascuna squadra dovrà essere composta da studenti  regolarmente iscritti  e  frequentanti  l'Istituzione
scolastica di appartenenza.

Per  la  gara  interna  d’Istituto  la  funzione  di  arbitro  potrà  essere  svolta,  in  ordine  di  priorità,  dal
responsabile d’istituto, dall’insegnante, dall’esperto d’Istituto di scacchi, da un genitore, o da un alunno; il
designato compilerà il  verbale di gara firmato dal Dirigente Scolastico (Allegato 1) e lo conserverà a
documentazione dell’avvenuto evento, da esibire in caso di eventuali contestazioni.

All’Istituzione  scolastica  che  non  organizza  la  gara  d’Istituto  è  concessa  l’iscrizione  di  una squadra
maschile/mista e di una femminile. 

E'  prevista  la  figura dell'accompagnatore  della  squadra che potrà  essere: un docente  appositamente
nominato dall'istituto o, in alternativa, altra persona purché tesserata FSI (ad esempio un istruttore FSI,
un genitore), segnalata dall'Istituto nel modulo dell'iscrizione previsto e compilato. L'accompagnatore può
svolgere la funzione di capitano della squadra; questa può essere svolta, in alternativa, da un alunno
debitamente segnalato sul modulo d’iscrizione. 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del gioco, cui fare riferimento, si invitano gli accompagnatori a
prendere  visione  del  Regolamento  F.S.I.  del  Trofeo  Scacchi  Scuola  (T.S.S.)  pubblicato  sul  sito:
http://www.federscacchi  .  it.

Turni di gioco: saranno 5 con un tempo di riflessione di 20 minuti a testa. Alla seconda mossa illegale
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verrà dichiarata partita persa.

Documentazione: i partecipanti dovranno essere muniti di certificato d’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica (quest’ultimo documento non è previsto per le scuole primarie). Ogni accompagnatore e ogni
studente, riserve comprese, dovrà 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 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. 

Trasporti e ristoro: i collegamenti con la sede di gioco dovranno essere organizzati direttamente dalle
Scuole, autonomamente. I partecipanti dovranno provvedere da sé al ristoro. 

Iscrizioni:  dovranno essere effettuate  entro il  giorno mercoledì 8 marzo 2017,  con la seguente
procedura:

1] SCUOLE PRIMARIE: esclusivamente on line collegandosi con la segreteria della Direzione Nazionale
della F.S.I. per i TSS, all’indirizzo  www.federscacchi.it/str_gss.php  e  compilando la scheda informatica

prevista alla voce “Amministrazione TSS on line” →  “Iscrizione alla Fase Provinciale” (bottone verde). La
scheda rimarrà  accessibile fino alla scadenza prevista dal bando per eventuali modifiche.

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.
Solo il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura dovrà essere stampato, firmato dal
Dirigente Scolastico e portato in sede di gioco entro le ore 8.30 di sabato 11 marzo. 

2] SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO  GRADO:inviando via mail     l’Allegato 2   debitamente
compilato al seguente indirizzo email: claudine.rosolen@gmail.com

In caso di modifiche successive alla scadenza dell’iscrizione, dovute ad eventi di forza maggiore o 
comunque non prevedibili, dovrà essere presentato il modulo cartaceo compilato corretto e siglato in sede
di conferma dell’iscrizione prima della gara. 

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’organizzatrice  dell’evento  Sig.ra  Claudine  Rosolen;  email:
claudine.rosolen@gmail.com; cell. 340.5242388.

Per notizie urgenti nel giorno delle gare sarà disponibile il cellulare 340.5242388.

Distinti saluti.

Elenco allegati: 
 Allegato 1 (Verbale di gara d’Istituto)
 Allegato 2 (Modulo di iscrizione per Scuole Secondarie di primo e secondo grado)

F.to: Federazione Scacchistica Italiana
Sezione di Treviso

per il Delegato Provinciale
 Claudine Rosolen
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