
Prot. n. AOOUSPNO  /U                                                                                              Novara, 28.02.2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
D.D, BORGOMANERO – D.D. ARONA

I.C. BELLINZAGO – CAMERI – CERANO – INVORIO
ROMAGNANO –GOZZANO -  BELLINI NOVARA

LORO SEDI

E, P.C.       AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DILETTANTISTICA 
SCACCHISTICA NOVARESE

AGLI  ASSESSORI SPORT E ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA
 

ALL’ ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI NOVARA

Oggetto: Campionati Studenteschi - Manifestazione Promozionale di Scacchi  17 Marzo 2014.

Il sottocomitato COR di Novara in collaborazione con la Società Dilettantistica Scacchistica Novarese 
organizza una dimostrazione promozionale di Scacchi rivolta agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria. 

Data:     Lunedì 17 Marzo 2014

Luogo di gara: Ex Plesso Scolastico di Via Sforzesca n. 93 - Novara

Orario: ore 9,15 ritrovo e controllo iscrizioni
            ore 9,30 inizio gara

ore 12,30 – 13,30 pausa (pranzo al sacco)
ore 16,00 termine gara
ore 16,15 premiazione

AMMISSIONI   Sono ammessi gli studenti di ambo i sessi, iscritti e frequentanti la Scuola Primaria.

Rappresentativa di Istituto
Ogni Istituzione scolastica potrà iscrivere una squadra maschile (o mista) ed una femminile, formate ciascuna da un 
numero di alunni/e variabile fra 4 e 6 di cui 4 giocano in contemporanea.

Partecipazione alunni diversamente abili: è auspicabile la partecipazione di concorrenti con difficoltà. La decisione deve 
essere,  ovviamente,  presa  dalla  famiglia,  in  accordo  con  il  Dirigente  Scolastico  e  l’insegnante  di  sostegno. 
L’organizzazione  dovrà  essere  preventivamente  avvisata  e  sarà  cura  della  stessa  predisporre  ogni  attività  per 
l’accoglienza ed il coinvolgimento degli studenti con difficoltà, utilizzando la necessaria flessibilità sia nei contenuti 
che nel regolamento, affinché la loro partecipazione risulti sempre motivata e soddisfacente.

Programma tecnico
Torneo per squadra.

Norme tecniche
Vedi schede tecniche.

Punteggi e classifiche
Le classifiche, femminile maschile/mista, saranno compilate in base alla normativa fissata nel regolamento FSI vigente 
per i Giochi Sportivi Studenteschi.

Casi di parità
Come previsto nel regolamento vigente per i Giochi Sportivi Studenteschi.
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TRASPORTI
Il  trasporto di atleti  ed accompagnatori  per il raggiungimento della sede della Manifestazione sarà a carico di ogni 
scuola partecipante.

ISCRIZIONI: dovranno essere inviate all’Ufficio Provinciale Educazione Motoria Fisica e Sportiva di Novara tramite 
e-mail edfisica@efsnovara.it entro il 13. 03.2014 utilizzando il modello B/I allegato.

Si consiglia, per la preparazione della gara, di effettuare le iscrizioni anche online sul sito FSI tramite il seguente link:
http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2014

Cliccare su "Iscrizione alla Fase Provinciale"; selezionate "Novara-Scuole primarie ".
Cliccare su "gestione iscrizioni provinciale" e quindi su "modifica/inserimento squadra". Inserire i dati richiesti 
e confermare con "inserimento squadra". Ripetere le operazioni per ogni squadra (maschile/mista o femminile) da 
iscrivere.

NORME GENERALI  
• La Società Dilettantistica Scacchistica Novarese garantirà la presenza del Medico e dei Giudici.
• è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le 

modalità indicate al punto 13 del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot.n. 
7888 del 04/12/13.

• I Docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza, sicurezza, prevenzione infortuni 
dei propri alunni, prima-durante-dopo la gara.

• I partecipanti dovranno essere in grado di esibire un documento di identità in corso di validità o del modello di 
certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal Dirigente Scolastico, da esibire al 
giudice addetto ai concorrenti al momento della gara.

• Si  ricorda  che  le  squadre  dovranno  essere  accompagnate  esclusivamente  da  personale  scolastico  docente  o 
direttivo, come previsto al punto 6 del Progetto Tecnico trasmesso con nota MIUR prot.n.  7888 del 04/12/13. 
L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.

• Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni del MIUR  nota  prot. n. 7888 del 
04/12/13 (copertura assicurativa, progetto tecnico e schede tecniche) ed i regolamenti tecnici della Federazione 
Scacchistica Italiana.

Per informazioni relative allo svolgimento della gara, è possibile contattare il referente
Roberto Fusco Tel. 0321/863810 – Cell. 333/5675052

              IL COODINATORE EMFS IL DIRIGENTE
                          Antonio Iannò                                                                          Giuseppe Bordonaro

             Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Mod B/I
M.I.U.R.                                                                                                                                            C.O.N.I.

Giochi Sportivi Studenteschi 2014

SCUOLA / ISTITUTO ____________________________________ INDIRIZZO _______________________________

TEL. _____________________________  FAX ______________________________ E-MAIL ___________________

LUOGO DELL’EVENTO        NOVARA  via Sfozesca , 93                                          DATA           17.03.2014

MANIFESTAZIONE   PROMOZIONALE   DISCIPLINA SCACCHI

SCUOLA PRIMARIA: ____________________________________

Squadra Maschile//Mista
Cognome Nome Data di nascita

(gg/mm/aaaa)
1
2
3
4
5
6

Squadra Femminile
Cognome Nome Data di nascita

(gg/mm/aaaa)
1
2
3
4
5
6

Accompagnatori     COGNOME NOME
1 Prof.

Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la pratica di attività
sportive   NON agonistiche a norma del D.M. del 28 /02/1983; sono coperti da assicurazione.                 

DATA: ………… Timbro e firma del Dirigente Scolastico

 
………………………………

     
Da inviare tramite e-mail edfisica@efsnovara.it all’Ufficio Provinciale E.M.F.S. di Novara entro il 13.03.2014
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