Vicenza 28 Gennaio 2019
All’Ufficio Scolastico territoriale di
Vicenza Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado di Vicenza
e Provincia.
OGGETTO: Trofeo Scacchi Scuola - TSS 2019; attività promozionale per la scuola primaria.
La F.S.I. Provinciale, in collaborazione con il CONI Vicenza, organizza e promuove la
manifestazione di cui in oggetto riservata alla categoria degli studenti degli Istituti di istruzione
primaria.
La manifestazione si terrà presso il presso la palestra scuole primarie “GHIROTTI” in via
Cavour a Creazzo (VI), SABATO 16 MARZO 2019.


Le squadre confermeranno la loro presenza e le eventuali sostituzioni presso la
palestra di Creazzo entro le ore 14.15 ; le gare inizieranno alle ore 15.00 e
termineranno intorno alle ore 18.30 .



I turni di gioco saranno cinque e il tempo individuale di riflessione per tutte le
categorie sarà di 15 minuti a testa per finire la partita.



Ciascuna rappresentativa d’Istituto, maschile/mista e femminile, sarà formata da 4
alunni/e più 2 eventuali riserve. Ciascuna squadra dovrà essere composta da studenti
regolarmente iscritti e frequentanti l'Istituzione scolastica di appartenenza.



E' prevista la figura dell'accompagnatore della squadra che potrà essere: un docente
appositamente nominato dall'istituto o, in alternativa, altra persona (ad esempio un
istruttore FSI, un genitore), purché segnalata dall'Istituto nel modulo dell'iscrizione
previsto e compilato.



L'accompagnatore può svolgere la funzione di capitano della squadra; questa può
essere svolta, in alternativa, da un alunno debitamente segnalato sul modulo
d’iscrizione.



Al capitano, per opportuna conoscenza, si trasmettono gli allegati 3 e 4 necessari per
il corretto svolgimento della gara; essi verranno poi distribuiti, per la compilazione,
prima della manifestazione.



Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del gioco, cui fare riferimento, si invitano gli
accompagnatori a prendere visione del Regolamento F.S.I. del Trofeo Scacchi Scuola
(T.S.S.) pubblicato sul sito: http://www.federscacchi.it



Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno 13 marzo 2019 con la
seguente procedura: esclusivamente on line all'indirizzo: http://www.federscacchi.it
- eventi-giovanili-tss.trofeo scacchi scuola- amministrazione TSS online appare il
link sotto dove verrà effettuata l’iscrizione.



Una volta effettuata l’iscrizione stampare il pdf e farlo firmare dal dirigente, portarlo
il giorno della gara, inviare copia all’indirizzo mail aldodanese@gmail.com



E’ previsto un contributo di 5 € per squadra



Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Sig. Danese Aldo (3462145291 )
aldodanese@gmail.com



Per notizie urgenti nel giorno delle gare sarà disponibile al cellulare :
o Aldo Danese 3462145291
o

Enrico Danieli 3408549800

