Campionati Giovanili
Studenteschi
Finale Nazionale

Montecatini Terme (PT)
16/19 maggio 2013
I documenti necessari
Ogni Accompagnatore e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino di riconoscimento contenente:
• l’indicazione della denominazione dell’Istituzione
Scolastica di appartenenza;
• il proprio nome e cognome e l’eventuale titolo
di Capitano;
• il timbro dell’istituzione scolastica;
• la fototessera.
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato
all’abito o appeso al collo per tutta la durata del torneo. La predisposizione dei cartellini di riconoscimento
è obbligatoria ed è a carico della scuola interessata.
Il cartellino diventa documento attestante l’identità
dello studente, del capitano e dell’accompagnatore.

Il Campionato
Fase Nazionale
Nei CGS ogni Istituzione Scolastica
è rappresentata da una “squadra”,
formata da 4 studenti e 2 eventuali
riserve.

8 Tornei
Torneo delle scuole primarie
maschile/ misto - femminile.

Torneo delle scuole secondarie
di 1° grado
maschile/ misto - femminile.

Torneo delle scuole Superiori
(allievi): 1° - 2° anno
maschile/ misto - femminile.

Torneo delle scuole Superiori
(juniores): 3° - 4° - 5° anno
maschile/ misto - femminile.

Alla Fase Nazionale C.G.S. sono ammesse le Rappresentative delle Istituzioni Scolastiche qualificatesi nelle
corrispondenti Fasi Regionali come le prime tre squadre maschili/miste e le prime tre squadre femminili per
ogni categoria.
Il diritto alla partecipazione ai Campionati Giovanili Studenteschi FSI è assegnato all’Istituzione Scolastica che lo abbia conquistato, indipendentemente
dalla formazione che lo abbia ottenuto; pertanto è
possibile partecipare con una rappresentativa composta da giocatori in tutto o in parte diversi da coloro che
abbiano ottenuto la qualificazione, purché rispettino il
corso di studio previsto nel Regolamento di Attuazione
CGS dell’anno in corso.
La rinuncia scritta di una squadra ammessa alla
Finale Nazionale CGS deve pervenire alla Direzione
Nazionale della F.S.I. per i CGS, tramite il Referente
Regionale CGS, con la massima urgenza. La rinuncia
alla partecipazione da parte di una Istituzione Scolastica consente la sua sostituzione con altre Istituzioni
Scolastiche che risultino classificate successivamente,
secondo l’ordine di classifica.

Tesseramento e assicurazioni

In questa fase nazionale dei Campionati Giovanili Studenteschi tutti i giocatori devono essere provvisti di Tessera Agonistica, o Junior o della Tessera Junior Ridotta, il cui costo è pari alla metà della
Tessera Junior normale, che garantisce ai partecipanti la medesima copertura assicurativa della FSI
valida per tutti gli altri tesserati.
La Tessera Junior Ridotta, al pari delle altre tessere
FSI, deve essere sottoscritta con una Associazione di
Scacchi del territorio regolarmente affiliata alla FSI per
Area di gioco
l’anno in corso.
Nell’area di gioco possono accedere soltanto i giocatori
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provschierati per il turno di gioco, i Capitani, gli Arbitri, il Direttore
visti del certificato per la pratica di attività sportive non
Nazionale, i Responsabili FSI e il personale di supporto fornito
agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitadagli Organizzatori, i giornalisti e i fotografi accreditati.
rio, a norma del D.M. 28.02.83 e del D.P.R. 272/00 allegato H.

Iscrizioni

Scadenza iscrizioni

Premi

Facendo riferimento
all’articolo 2.4 del
regolamento attuativo
federale del 2013 è stata
concordata con il Direttore
Nazionale una quota
di Iscrizione di 12 euro
a squadra. Tale quota
andrà versata in sede
di accreditamento al
personale incaricato.

Le iscrizioni dovranno pervenire on line
entro il 5 MAGGIO 2013 alla
Federazione Scacchistica Italiana,
Direzione Nazionale CGS, utilizzando
esclusivamente il modulo predisposto su:
http://www.federscacchi.it/str_gss.php
e selezionando prima la voce:
Amministrazione CGS Online e poi
Iscrizione alla fase Nazionale.

Premi di squadra

Dopo il 5 maggio l’iscrizione con l’elenco delle squadre e dei giocatori è
considerata DEFINITIVA e non saranno accettate ulteriori iscrizioni. Eventuali
sostituzioni di giocatori registrati e cambiamenti dell’ordine di scacchiera potranno essere effettuati entro e non oltre il 12 maggio 2013 alle ore 12 attraverso la ripetizione della procedura on line già indicata.

Durante l’accreditamento in sede di torneo il referente/capitano consegnerà la copia firmata e timbrata con l’elenco dei giocatori così come registrati
on line. In sede di torneo NON SARANNO AMMESSE VARIAZIONI DI ORDINE
DI SCACCHIERA rispetto all’ultimo elenco ricevuto dall’organizzazione.
La mancata trasmissione on line, nei tempi previsti dal bando della manifestazione, del modulo di iscrizione comporta l’esclusione dalla competizione.

Saranno premiate per le diverse categorie
scolastiche:
• le scuole delle prime 5 squadre classificate;
• i giocatori delle prime 3 squadre classificate;
• i migliori risultati di ogni scacchiera.

Classifiche per Regioni
Ad ogni torneo disputato, nelle previste categorie sia maschili/miste sia femminili, verranno
assegnati i seguenti punteggi:

20 punti alla squadra prima classificata
assoluta;

15 punti alla squadra seconda classificata;
12 punti alla squadra terza classificata;
10 punti alla squadra quarta classificata;
8 punti alla squadra quinta classificata;
2 punti ad ogni squadra partecipante alla
manifestazione.

Al Comitato Regionale
competente per territorio
non verranno riconosciuti i 2 punti di partecipazione delle eventuali
quarte squadre maschile/mista e femminile
inserite nella finale secondo quanto previsto
all’art.4.4 3.
Al Comitato Regionale
che totalizzerà il maggior
punteggio, verrà assegnato il riconoscimento
annuale di Comitato Regionale Benemerito per
i Campionati Giovanili
Studenteschi FSI.
Per quanto non previsto dal presente bando, vale il regolamento
CGS/FSI e il regolamento
degli scacchi FIDE.

SEDE DI GIOCO
Palasport di Montecatini Terme
Il Palasport è un
moderno impianto
polivalente.
Dispone di bar e
parcheggio.
Il Palasport si trova
in via Cimabue 15,
Montecatini Terme.

CALENDARIO
DI GIOCO
16 maggio:
ore 08.00 Apertura accreditamento delle
squadre presso il Palasport.
ore 13.00 Chiusura accreditamento.
ore 14.45 Cerimonia di Benvenuto.
ore 15.30 1° turno di gara.
ore 18.00 2° turno di gara.

17 maggio:
ore 09.00 3° turno di gara.
dalle ore11.00 Giornata libera per attività
culturali e visite guidate.

18 maggio:
ore 10.00 4° turno di gara.
ore 15.00 5° turno di gara.
ore 17.30 6° turno di gara.

Tempo di riflessione
I tornei si disputeranno separatamente secondo le rispettive categorie scolastiche e in funzione delle tipologie della squadra (maschile o mista e femminile).
I tempi di riflessione per singolo giocatore sono così
stabiliti:

Scuole Primarie: 45 minuti per finire la partita.
Scuole Secondarie di 1° grado: 45 minuti per
finire la partita.

Scuole Secondarie di 2° grado: 30 minuti + 20
secondi a mossa, per finire la partita.
Gli accoppiamenti saranno stabiliti con il sistema a
girone svizzero.
L’Organizzazione si riserva variazioni al
presente bando per il miglior andamento della
manifestazione.

Info@scaccomattissimo.it

Prenotazioni alberghiere

19 maggio:

Le prenotazioni si effettuano esclusivamente sul sito

ore 09.00 7° turno di gara.
ore 12.00 Premiazioni.

www. scaccomattissimo.it entro il 30 aprile 2013.

La squadra non accreditata entro l’orario
previsto sarà considerata “indisponibile” al
primo turno di gara.

Si dovrà compilare il form apposito e seguire le indicazioni per l’invio.
Data la ristrettezza dei tempi fra le qualificazioni e la
finale NON È PREVISTA LA CAPARRA ma il pagamento
in una UNICA SOLUZIONE che deve avvenire prima
dell’arrivo a Montecatini Terme entro e non oltre il 7
MAGGIO.
In casi diversi non si confermeranno le prenotazioni.
Successivamente al vostro invio del form di prenotazione riceverete una mail con:
il preventivo di spesa complessivo;
i dati bancari per il bonifico e le modalità per certificare l’avvenuto pagamento.

Il versamento deve essere eseguito entro il 7 maggio.
La mancata osservanza di questa condizione da parte
del cliente, autorizza l’organizzazione ad annullare la
prenotazione stessa. L’organizzazione si riserva di rifiutare i pagamenti che dovessero pervenire oltre il 5°
giorno dalla data in cui è stato inviato il preventivo di
spesa via mail ed annullare la relativa prenotazione.
Il pagamento dei costi alberghieri dovrà essere inviato a mezzo bonifico bancario. Il giorno successivo
al bonifico dovrà pervenire all’organizzazione a mezzo
fax o mail copia della ricevuta di versamento.

Costi convenzionati
Prezzi Hotel
Hotel
inclusa
acqua
ai pasti

****

***

**
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FB

HB
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HB

FB

Per persona
al giorno
in camera
doppia

€ 55

€ 62

€ 48

€ 55

€ 42

€ 48

Per persona
al giorno
in camera
tripla e
quadrupla

€ 44

€ 52

€ 41

€ 47

€ 34

€ 40

Supplemento
camera
singola

€ 18

€ 18

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

