Lo

SCACCHI CLUB VALLE MOSSO
www.scacchiclubvallemosso.it

facebook: @scacchiclubvallemosso

organizza

CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI
TROFEO SCACCHI SCUOLA
Torneo di Scacchi
Scuola Primaria – Scuola Secondaria Inferiore e Superiore

SABATO 9 MARZO 2019
Ore 8:15
Tempo per partita: 30 minuti per giocatore
Turni: 5 — Accreditamento squadre: ore 8:15 — Inizio Torneo: ore 8:30
Abbinamenti con sistema svizzero
Spareggio tecnico: punti individuali, Buchholz (Cut 1, Total), ARO
Il torneo si svolgerà secondo il Regolamento del
Trofeo Scacchi Scuola della F.S.I., al relativo
Regolamento di attuazione, ai Regolamenti dei
Campionati Studenteschi del MIUR, nonché in base al
Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi fatte salve
le seguenti particolarità:

ogni plesso afferente una Istituzione Scolastica
potrà iscrivere al massimo una squadra per
torneo e categoria;

non si applicano le Linee Guida III del
Regolamento FIDE;






si applica l’art. A.4 dell’Appendice A del
Regolamento FIDE per la parte non in contrasto
con il Regolamento dei C.G.S.;
non si applica l’art. 11.3.2 del Regolamento FIDE;
Qualunque mezzo elettronico di comunicazione in
possesso dei giocatori dovrà essere mantenuto
spento. Qualora tale apparecchio emettesse un
suono, il giocatore perderà la partita. L’avversario
vincerà.

L’iscrizione è obbligatoria e va eseguita entro il 6 marzo 2019 sul sito della F.S.I., nella pagina
dedicata ai Campionati Giovanili Studenteschi, all’indirizzo http://www.federscacchi.it/str_gss.php
cliccando su “Amministrazione TSS Online” e successivamente su “Iscrizione alla Fase Provinciale”.
Il documento comprovante l’iscrizione dovrà essere stampato, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e
consegnato all’atto dell’accreditamento della squadra.
Il torneo qualificherà per la Fase Regionale secondo i criteri indicati nel Regolamento F.S.I.
del Trofeo Scacchi Scuola e nei Regolamenti dei Campionati Studenteschi del MIUR.
Premi: coppa per la prima squadra classificata di ogni categoria.

Sede di gioco: Domus Laetitiae
Via Roma, 127 – 13816 Sagliano Micca (Biella)
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione,
ivi incluso l’accorpamento di più tornei in base al numero di squadre iscritte.
per informazioni: www.scacchiclubvallemosso.it - e-mail: scv@scacchiclubvallemosso.org

