
C.O.N.I. - Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Regionale Scacchi Sardegna 
Campionati Giovanili Studenteschi 2011-2012 

 
Campionati Giovanili Studenteschi di Scacchi  (Scuole Elementari, Medie, Superiori) 

Fase Provinciale Olbia-Tempio 
__ marzo 2012 

 
Sede di gioco: PALESTRA COMUNALE, SCUOLE MEDIE 

_____________________ – TELTI 
 
 

Programma: 
 
ore 8.45 - 9.30: verifica presenze e sorteggi 
ore 9.45 : cerimonia di apertura 
ore 10.00:  inizio primo turno, a seguire secondo e terzo turno 
ore 13.00 circa: intervallo 
ore 14.00: quarto, quinto e sesto turno 
ore 17.30: conclusione. 

 
Possono partecipare le rappresentative di Istituti Scolastici pubblici e privati pareggiati o legalmente 
riconosciuti che invieranno la propria adesione (con l’elenco dei componenti della squadra in ordine di 
scacchiera e con il nominativo del loro accompagnatore, come da modulo allegato) entro il  14-_______ 
marzo 2012 tramite iscrizione al seguente indirizzo e-mail:  _mdluzzu@tiscali.it________________ e, 
per conoscenza a: gss@comitato-scacchi.sardegna.it   
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate obbligatoriamente da un docente della scuola di 
appartenenza designato dal Dirigente Scolastico ed il suo nominativo dovrà figurare nel modulo di 
iscrizione e, in nessun caso, pena l’esclusione, da personale non docente o estraneo alla scuola.  
 
La squadra rappresentativa d’Istituto, di libera composizione, è formata da 4 alunni/e (più 2 eventuali 
riserve) e può essere maschile (o mista) e femminile. Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con 
il tesseramento FSI secondo quanto previsto dal regolamento federale dei Campionati Giovanili 
Studenteschi. 
Per tutte le Scuole è consentita la partecipazione di n.1 (una) sola squadra maschile/mista e di n.1 (una) 
sola squadra femminile, per ogni categoria. 
Alla fase regionale si qualificheranno le prime 3 squadre maschili o miste e le prime 3 squadre 
femminili così classificate per ogni raggruppamento di classifica. Ogni Istituto potrà qualificare alla fase 
regionale  solamente una squadra per ciascuna categoria. 
 
TORNEI, SQUADRE E GIOCATORI  
 
Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” per le seguenti categorie:  
Scuole Primarie (Elementari) 
Scuole Secondarie di 1° Grado (scuole Medie): studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado;  



Scuole Secondarie di 2° Grado, (scuole Superiori), categoria Allievi/e: studenti frequentanti il primo e 
secondo anno della scuola secondaria di secondo grado;  
Scuole Secondarie di 2° Grado, (scuole Superiori) categoria Juniores: studenti frequentanti dal terzo 
anno in poi della scuola secondaria di secondo grado. 
Per la categoria Juniores delle scuole secondarie di 2° grado, ogni squadra può comprendere Allievi fino a 
un massimo di 2 (due).  
Sarà possibile accorpare più tornei, con classifiche finali distinte, relativamente alle fasce più vicine, in 
caso di un numero di iscrizioni esiguo. 
Nell’area di gioco potranno accedere soltanto i giocatori aventi le partite in corso, i Capitani, gli Arbitri, 
le persone designate dall’organizzazione.  
Tutte le partite saranno disputate con tempo di riflessione di 30 (trenta) minuti a giocatore per finire la 
partita.  
Saranno disputati almeno 5 turni di gara.   
Il sistema di abbinamento adottato per ciascun torneo sarà deciso in relazione al numero delle squadre 
iscritte. 
Per le altre disposizioni tecniche si rimanda al regolamento specifico dei campionati Giovanili 
Studenteschi della Federazione Scacchistica Italiana (allegato). L’organizzazione si riserva di apportare 
quelle modifiche che si dovessero rendere necessarie per il buon esito della manifestazione.  
Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni: Ubaldo Usai  tel. 3458355246  
0789/43602______________ e-mail: mdluzzu@tiscali.it___________________________________ 
L’adesione alla manifestazione va formalizzata restituendo la scheda allegata compilata in 
ogni sua parte entro il 14__ marzo 2012. Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno 
accettate solo in caso di posti disponibili. 
 
Possibilità di pranzare _mensa scolastica___________, costo € 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


