Comitato Regionale

Piazza A. Nifo,1 – Sessa Aurunca (CE)

Campano Scacchi

FASE PROVINCIALE DI CASERTA
CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESHI a.s. 2015/16 - SCACCHI
Date di svolgimento: sabato 12 marzo 2016
Sede: Istituto Comprensivo Statale Convitto Nazionale Agostino Nifo

PREMESSA
Sono ammesse a partecipare alle Fasi Provinciali squadre maschili/miste e/o femminili, in tornei separati,
rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, formate da 4 studenti e 2 eventuali riserve.
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere massimo due squadre per categoria per ogni plesso afferente ad
una istituzione Scolastica. La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale
dell’Istituto scolastico o della scuola coordinata o aggregata.
Se necessario, si prevede la possibilità di accorpare i tornei mantenendo le classifiche separate.

PARTECIPAZIONE
Scuola Secondaria di I Grado: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 2002 - 2003 - 2004 (2005 nei
casi di studenti in anticipo scolastico);
Scuola Secondaria di II Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 1999 2000 - 2001 (2002 nei casi di studenti in anticipo scolastico);
Scuola Secondaria di II Grado, categoria Juniores: rientrano in tale categoria gli studenti nati nel 1997 1998; è possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili partecipanti nelle squadre
appartenenti alla categoria Juniores.

Calendario e modalità di procedura di avviamento gara
Scuole Secondarie di II Grado cat. Allievi/Juniores sabato 12 marzo dalle ore 8:00 accreditamen-to;;ore
9:00 inizio 1° turno, altri turni a seguire.
Dopo la fase di accreditamento, durante la quale le squadre partecipanti dovranno consegnare il modulo
d’iscrizione online precedentemente stampato e vidimato dal dirigente scolastico o di chi ne fa le veci con
l’indicazione del nome, cognome data di nascita ed ordine di scacchiera dei partecipanti che compongono la
squadra, verrà pubblicato il 1^ turno, anche inserendo eventuali squadre ancora assenti ma in regola con le
modalità di iscrizione come di seguito riportate; la squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di
solo 3 giocatori. L’ordine di scacchiera deve essere mantenuto per tutta la durata del torneo.
In caso di assenza di una o più squadre all’inizio del 1^ turno, lo stesso sarà comunque formulato e ritenuto
valido, così come dichiarato nell’iscrizione online. Il torneo avrà inizio. Trascorsi 30 min dall’inizio del
turno alla squadra assente sarà attribuito la sconfitta a forfait. Terminato l’ultimo incontro del 1^ turno, al
perdurare dell’assenza, la squadra assente verrà considerata ritirata e pertanto esclusa dalla competizione,
diversamente verrà inclusa nel 2^ turno.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 del 10 marzo 2016 esclusivamente online,
collegandosi direttamente alla pagina :
http://www.federscacchi.it/gss_online_iscrizione_provinciali.php (oppure al sito
www.federscacchi.it , scegliendo il percorso “Eventi”, “Giovanili”, “Campionati Giovanili
Studenteschi”, “Amministrazione CGS Online”) e successivamente alla voce:

Iscrizione alla Fase Provinciale
selezionando il Torneo Provinciale di Caserta relativo alla tipologia di Istituto in questione. Con questa
funzione è possibile iscrivere le squadre alla fase Provinciale seguendo le indicazioni riportate nel
facsimile allegato "Allegato A". Al termine della compilazione sarà possibile stampare il modulo di
avvenuta iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura. Detto modulo, firmato e
timbrato, dovrà essere presentato in fase di accreditamento della squadra.
La funzione è fondamentalmente riservata ai Referenti scolastici
La scheda d’iscrizione online rimarrà disponibile per eventuali modifiche fino al giorno 10 marzo
2016, termine perentorio delle iscrizioni.
L’iscrizione sarà ritenuta completa e perfezionata dopo aver seguito la procedura ora descritta.
Il Referente Provinciale C.G.S./F.S.I.
f.to Arturo Matano - cell 335 7387215

e-mail: arturomatano@libero.it

Il Presidente del C.R.C.S./F.S.I.
f.to Salvatore Isoldo

Allegato B Si allega al presente bando un estratto, scaricabile anche dal sito:www.scacchicampania.it, del
Regolamento C.G.S. 2016 della Federazione Scacchistica Italiana.

