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MPI AOOUSPRM Registro Ufficiale  
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Oggetto:  Fase Provinciale GSS  Scacchi  2010/2011. 

 
Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Scacchistica Italiana, il 

C.O.N.I. CP Roma, il Comune di Roma organizza la fase Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di 
Scacchi presso l’ITIS Armellini, Largo B. Placido Riccardi, 13 – zona San Paolo – Roma, nelle seguenti 
giornate: 
 
14  marzo 2010:  Trofeo “Gioco a scacchi” Scuole primarie (dalle ore 8.30 alle ore 15.00 circa)  
15  marzo 2010:  GSS Scuole secondarie di primo grado (dalle ore 8.30 alle ore 15.00 circa). 
16 marzo 2010: GSS Scuole secondarie di secondo grado, categorie Allievi e Juniores (dalle ore 8.30 alle 
15.00 circa). 
 
Programma: 
 
ore 8.30 - Registrazione e Riunione concorrenti 
Ore 9.00 - 1° turno 
Ore 15.00 ca. - Premiazione 
 
Regolamento: 
 
- Sei  turni di gioco. 
- Tempo di Riflessione: 30 minuti a giocatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Categorie: 

 

Scuola Categoria Anni di nascita 

Maschile o mista 1997-98-99-2000 
1° grado 

Femminile 1997-98-99-2000 

Allievi maschile o mista 1994-95-96-97 

Allieve 1994-95-96-97 

Juniores maschile o mista 1991-92-93 

2° grado 

Juniores femminile 1991-92-93 

 
 
Ogni Istituto può partecipare con una squadra per categoria se non è stata organizzata la fase di 

Istituto. Gli Istituti che hanno organizzato la fase di Istituto possono invece partecipare con un massimo di 3 
squadre per categoria. Ogni squadra è formata da un massimo di 6 giocatori: 4 titolari e 2 riserve. 

Si raccomandano i docenti accompagnatori delle squadre partecipanti al torneo di vigilare sul 
comportamento dei ragazzi sotto loro tutela e di fare osservare agli studenti le più comuni norme di civile 
convivenza, evitando di sporcare o recare danno agli ambienti concessi per l’organizzazione dell’Evento. 
Eventuali danni saranno addebitati a chi se ne dovesse rendere colpevole. 

 
Iscrizioni: 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate online entro la data del  11 Marzo 2011 sul sito 
della FSI all’indirizzo http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2011. Al 
termine della procedura online sarà generato in automatico il modulo di iscrizione (Modello B/I) da stampare 
e portare timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico al momento della gara.  
 
Per il regolamento si rimanda alle Schede Tecniche reperibili sul sito www.usrlazioistruzione.it  
sulla pagina Attività motorie e sportive (nota prot.27173 del 5/11/2011).  
 
Il docente esperto Paolo Maione 338-7627356 
 
 
 
 
 

Il Dirigente  

Giuseppe Minichiello 

 


