BANDO DI CONCORSO
“Fase Regionale Incontri Scacchistici Studenteschi del Veneto”
Anno Scolastico 2011/2012
Regolamento
Art. 1
Criteri di ammissione alla Fase Regionale
Sono ammesse alla manifestazione regionale le squadre che nella fase provinciale si sono
classificate rispettivamente, prima, seconda e terza tra quelle maschili o miste e prima, seconda e
terza tra quelle femminili, per ognuna delle seguenti categorie:
 Scuola Primaria: gli alunni frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria;
 Scuola Secondaria di 1° Grado: gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado;
 Scuola Secondaria di 2° Grado - Cat. ALLIEVI: gli studenti frequentanti il primo e il
secondo anno degli Istituti Superiori;
 Scuola Secondaria di 2° Grado - Cat. JUNIORES: gli studenti frequentanti il terzo, quarto o
quinto anno degli Istituti Superiori.
Art. 2
Iscrizioni
Ogni Istituto Scolastico può iscrivere alla fase regionale una sola squadra maschile/mista e una
femminile, per ogni torneo in cui abbia superato il turno nella precedente fase provinciale.
Nelle squadre Juniores possono essere inseriti anche studenti della categoria Allievi fino ad un
massimo di due.
Ogni squadra partecipante è necessariamente composta da quattro giocatori. Ė previsto,
eventualmente, l’inserimento di una o due riserve.
Le squadre possono essere formate, senza limitazioni di alcun genere, da giocatori tesserati alla FSI.
Il regolamento FSI a.s. 2011-12 prevede l’iscrizione alla fase regionale per il Veneto attraverso il
sito www.federscacchi.it e si procede scegliendo le seguenti voci di percorso:
eventi – Giovanili – C.G.S. – Amministrazione CGS Online – Iscrizione alla fase Regionale.
Si seleziona il torneo regionale al quale si intende partecipare e si clicca sul riquadro grigio
riportante la voce “Gestione Iscrizioni Regionale”. 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 inseriscono i dati richiesti seguendo le voci guida.
La scheda è accessibile fino alla scadenza prevista dal bando della manifestazione: 15 aprile
2012, termine ultimo per l’iscrizione delle squadre.
L’iscrizione si conclude nel momento in il sistema accetta la procedura di chiusura dando
l’informazione di avvenuta iscrizione, con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura. Il
documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura potrà essere stampato e conservato
da ciascun responsabile accompagnatore della squadra. Si raccomanda di riportare per intero le date
di nascita dei partecipanti.
Qualora in seguito all’iscrizione fosse necessario inserire successivamente una modifica, sarà
sufficiente seguire il medesimo 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. Il termine ultimo per inserire eventuali modifiche rimane fissato al 15 aprile 2012.

art. 3
Evento Regionale e Programma
La fase Regionale si terrà in data Giovedì 19 Aprile 2012 presso il Palaceroni di via A. Moro,
Torri di Quartesolo (VI) e si svolgerà secondo il programma di seguito indicato:
8.40 – 9.30 registrazione squadre e accredito giocatori, responsabili e capitani
9.45 sorteggio accoppiamenti
10.00 1° turno di gioco;
11.10 2° turno di gioco
12.20 3° turno di gioco
13.20 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 4° turno di gioco;
15.10 5° turno di gioco
16.20 6° turno di gioco
17.40 premiazioni
Art. 4
Modalità di conferma iscrizione, registrazione squadre,
accredito giocatori responsabili e capitani.
I docenti accompagnatori designati dal proprio Dirigente Scolastico dovranno presentarsi, entro le
ore 09.30, presso l’accettazione iscrizioni per confermare l’arrivo dei componenti la propria squadra
e per ritirare il materiale previsto per tutta la propria Rappresentativa. Al momento dell’accettazione
andranno consegnate la scheda di iscrizione attestante la frequenza alla Scuola/Istituto e l’idoneità
alla pratica sportiva non agonistica” degli atleti/e partecipanti. Detta scheda dovrà essere firmata
necessariamente dal Capo d'Istituto - in originale.
Ogni giocatore, riserve comprese, dovrà esibire un cartellino di riconoscimento contenente
l'indicazione della denominazione della scuola di appartenenza ed il proprio nominativo. Il
cartellino di riconoscimento sarà corredato della foto tessera del giocatore e andrà spillato all'abito o
appeso al collo del giocatore per tutta la durata del torneo.
Si precisa che tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido o
certificato di riconoscimento o tessera scolastica recante foto del partecipante, vidimazione e firma
del Capo d'Istituto. Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di
gara/Arbitri o degli organizzatori, pena l'esclusione dalle gare.
Si ricorda che per la corrente edizione la FSI ha emanato il Regolamento 2011-12 dei CGS in base
al quale si prevede l’obbligatorietà di tesseramento dei giocatori con Tessera Junior Ridotta, qualora
non vi sia stato un precedente tesseramento. La quota da versare è di 5 (cinque) euro per giocatore e
garantisce ai partecipanti la copertura assicurativa della FSI. Tale copertura rimarrà valida anche per
l’eventuale partecipazione alla fase nazionale dei CGS e per eventuali partecipazioni a tornei
giovanili ufficiali della FSI.
art. 3
Composizione delle Squadre
Nel caso di squadre con riserve, il capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve, o
entrambe, in qualsiasi turno di gioco purché ne dia comunicazione all’arbitro prima dell’inizio del
turno e rispetti le condizioni dettate dal Regolamento vigente. La riserva che subentra per prima va
a collocarsi in 4^ scacchiera, con conseguente slittamento dei restanti giocatori (tranne nel caso di
sostituzione del giocatore presente in 4^ scacchiera, che non comporta alterazione delle posizioni
delle prime tre scacchiere). La seconda riserva che dovesse subentrare successivamente alla prima
riserva, andrà a collocarsi parimenti in 4^ scacchiera, con analoga modalità di slittamento dei
restanti giocatori. In caso di ingresso contemporaneo di entrambe le riserve, andranno a collocarsi

rispettivamente in 3^ e 4^ scacchiera, adottando il seguente criterio: la 1^ riserva si colloca in 3^
scacchiera, la 2^ riserva si colloca in 4^ scacchiera.
Ogni incontro si disputerà su quattro scacchiere. E’ ammessa l’assenza di un solo giocatore per
squadra; in tal caso i tre giocatori dovranno schierarsi sempre in 1^, 2^ e 3^ scacchiera.
La squadra citata per prima nell’incontro giocherà con il bianco in prima e terza scacchiera.
Art. 4
Area di 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.
L’ingresso al pubblico è consentito solo per i primi cinque minuti di gioco di ogni turno. Anche i
docenti accompagnatori, non designati come capitani dal modulo d’iscrizione, sono ammessi solo
per i primi cinque minuti di ogni turno.
Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall’area di gioco; per i capitani
valgono le disposizioni previste dal Regolamento vigente.
Art. 5
Sistema di sorteggio e turni
Il sistema di gioco si articola secondo le seguenti modalità:
 girone semplice all’italiana o sistema italo svizzero in base al numero delle squadre
partecipanti.
 Turni di gioco: 6
 Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore per ogni partita.
Per i restanti aspetti tecnici valgono le disposizioni contenute nel Regolamento vigente.
Art. 6
Premiazioni, qualifiche e classificazioni
Le premiazioni avranno luogo sul campo al termine delle gare, con la consegna di coppe e
medaglie.
La compilazione delle classifiche sarà redatta come indicato nel Regolamento vigente.
I criteri seguiti saranno nell’ordine:
1. punti squadra;
2. punti individuali;
3. spareggio Bucholz-variante italiana o Sonneborg-Berger a seconda del sistema di gioco
4. in caso di ulteriore parità, lo spareggio sarà ottenuto calcolando, per ogni squadra, la
seguente somma: 1S x 1,9 + 2S x 1,7 + 3S x 1,5 + 4S x 1,3 dove 1S, 2S, 3S, 4S
rappresentano rispettivamente i punti ottenuti in prima, seconda, terza e quarta scacchiera.
Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie maschili/miste e femminili distinte per
categorie. Alla Fase nazionale si qualificheranno le squadre secondo quanto previsto dal
regolamento CGS della FSI.
Art .7
Informazioni
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova – Ufficio
Educazione Fisica e Sportiva all’indirizzo educazionefisica@istruzionepadova.it.
Per ulteriori informazioni o eccezionali comunicazioni urgenti, è possibile anche contattare
telefonicamente il Responsabile dell’attività giovanile del CRVS, Aldo Danese (cell. 346.2145291).
Tutte le comunicazioni precedenti la gara e i risultati della manifestazione saranno pubblicati sul
sito del Comitato Regionale Veneto Scacchi della F.S.I. www.venetoscacchi.eu e sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: www.istruzioneveneto.it.
Art .8

Trasporti
E’ prevista una modalità di trasporto delle squadre dalle varie province alla sede di gioco. Potranno
usufruire le scuole che si saranno qualificate al primo e al secondo posto, composte da squadre
maschili o miste, e al primo posto, composte da squadre femminili, di ogni categoria. Qualora ci
fosse ancora posto potranno usufruire anche altre scuole dando la priorità ai più piccoli. Per gli altri
partecipanti, le spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione saranno a carico delle
scuole medesime.
Art .9
Servizio Sanitario
Il Servizio Sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti vigenti per i
C.G.S. 2011/12 ed ai vigenti regolamenti F.S.I.
Venezia 20 marzo 2012.

