
Campionati  Giovanili  Studenteschi FSI 

Art. 0 Il presente regolamento integra e sostituisce le norme relative alla fase Finale contenute nel 
regolamento GSS 2008-2009, che resta valido per le norme generali di carattere organizzativo, per le 
fasi Provinciali e Regionali e per tutto quanto nel seguito non contemplato.

Art. 1 Le seguenti  disposizioni  si  rivolgono agli   Istituti  scolastici  che hanno partecipato  alle  fasi 
Regionali dei GSS edizione 2008-2009, e che hanno acquisito il diritto a partecipare ai Campionati 
Giovanili Studenteschi FSI secondo quanto indicato al seg. Art.8 e che, in piena autonomia, scelgono di 
presentare  le proprie squadre.

Art. 2 La  Federazione  Scacchistica  Italiana  stipulerà  una  apposita  polizza  assicurativa  per  i 
partecipanti e per gli accompagnatori responsabili delle squadre alla Finale dei Campionati Giovanili 
Studenteschi,  ad  integrazione  della  copertura  assicurativa  obbligatoria  per  i  rischi  connessi  allo 
svolgimento di attività sportive scolastiche . Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del 
certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, 
a norma del D.M. 28.02.83 e del D.P.R. 272/00 allegato H.

Art. 3 Per  la  certificazione  di  appartenenza  ad  un  dato  Istituto  scolastico  farà  fede  il  modulo  di 
iscrizione di cui al seg. Art.7 . Ogni accompagnatore e ogni giocatore, riserve comprese, esibirà un 
cartellino di riconoscimento contenente l’indicazione della denominazione dell’istituto di appartenenza 
ed  il  proprio  cognome e  nome.  L’allestimento  del  cartellino  identificativo  sarà  a  cura dell’Istituto 
interessato.

Art. 4 Nei  Campionati  Giovanili  Studenteschi  FSI  è  prevista  la  figura  dell’accompagnatore  della 
squadra che potrà essere un docente appositamente nominato dall’istituto o, in alternativa, altra persona 
(ad esempio un genitore) purché, anche in questo caso, debitamente segnalato dall’istituto nel modulo 
d’iscrizione. L’accompagnatore avrà la funzione di Capitano della squadra e dovrà assolvere a tutti gli 
adempimenti previsti in tal senso dal regolamento per i GSS. Per le Scuole Primarie è consentito al 
responsabile accompagnatore di essere presente nel rettangolo di gioco dietro alla propria squadra. Il 
suo compito è quello di assistere i propri alunni nelle problematiche di carattere logistico-personale e 
non scacchistico.

Art. 5 Le fasce d’età e le categorie  previste sono quelle già fissate nel regolamento GSS. Tutte le 
categorie devono essere distinte in M (maschile/mista) ed F (femminile):

Primarie: nati negli anni 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003.
Cadetti (Secondarie 1° grado) nati 1995, 1996, 1997,1998
Allievi (Secondarie 2° grado) nati 1993, 1994, 1995
Juniores (Secondarie 2° grado) nati 1992 e precedenti

È possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili partecipanti, nelle rappresentative di 
istituto appartenenti alla categoria Juniores delle Scuole Secondarie di 2° grado.

Art. 6 La promozione dei Campionati Giovanili Studenteschi FSI è effettuata sotto la responsabilità 
tecnica della Direzione Nazionale della F.S.I. per i G.S.S., in collaborazione con il settore giovanile 
nazionale.



Art. 7 I Campionati Giovanili Studenteschi FSI, edizione 2008/09, si svolgeranno a Terrasini (PA) dal 
14 al 17 maggio 2009.
Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro  il  4  maggio  2009 alla  Federazione  Scacchistica  Italiana, 
Direzione  Nazionale  GSS,  tramite  Fax 02.864165 o e-mail   gss@federscacchi.it   ed  al  Comitato 
Organizzatore tramite Fax 091.9825829 o e-mail info@palermoscacchi.it  utilizzando esclusivamente il 
modulo ufficiale di iscrizione scaricabile dal sito della FSI e dal sito ufficiale della manifestazione .
Una copia  firmata  e timbrata  dal  Dirigente  Scolastico,  o in alternativa dall’accompagnatore,  dovrà 
essere consegnata al momento dell’accreditamento.

Art.  8.  I  Campionati  Giovanili  Studenteschi  sono  disputati,  per  ogni  ordine  di  scuola,  fra  le 
rappresentative  di  istituti  scolastici  ,  maschili/miste  e  femminili,  qualificatesi  nelle  rispettive 
eliminatorie regionali dei GSS.
Ogni comitato regionale invierà, per ciascun ordine di scuola , i nominativi delle prime   tre squadre 
maschili/miste e  delle prime due squadre femminili così classificate per ogni categoria nella disputata 
fase regionale dei GSS.
Il Comitato Regionale organizzatore della finale nazionale ha facoltà di iscrivere le prime   quattro 
squadre maschili/miste e le prime   tre squadre femminili classificate per ogni categoria nella propria 
fase regionale dei GSS.
La rinuncia scritta di una squadra ammessa ai Campionati Giovanili Studenteschi FSI deve pervenire 
alla Direzione Nazionale della F.S.I. per i G.S.S., tramite il  Responsabile Regionale G.S.S.,  con la 
massima urgenza. La rinuncia alla partecipazione da parte di un istituto scolastico  consente la sua 
sostituzione con altri istituti che risultano classificati successivamente, secondo l’ordine di classifica.

Art.9 Il  diritto alla partecipazione ai Campionati  Giovanili  Studenteschi FSI è assegnato all'Istituto 
scolastico che lo abbia conquistato, indipendentemente dalla formazione che lo abbia ottenuto; pertanto 
è possibile partecipare ai Campionati Giovanili Studenteschi FSI con una rappresentativa composta da 
giocatori in tutto o in parte diversi da coloro che abbiano ottenuto la qualificazione, purché rispettino le 
fasce di età previste nell’Art. 5 del presente Regolamento.
.
Art. 10. Il Responsabile Regionale per i G.S.S. consegnerà agli istituti, ritenuti ammessi ai Campionati 
Giovanili  Studenteschi  FSI,  possibilmente  in  occasione  della  premiazione  della  fase  regionale,  il 
modulo di iscrizione delle squadre alla finale nazionale e il bando della manifestazione.
Il  Responsabile  Regionale,  tramite  i  competenti  Comitati  Provinciali  cui  fanno  capo  gli  istituti 
qualificati, dovrà fornire i chiarimenti tecnici e organizzativi e coordinare le iscrizioni alla fase finale.
Questi  i  dati  significativi  che l’istituto  ammesso  ai  Campionati  Giovanili  Studenteschi  FSI   dovrà 
riportare  sul modulo di iscrizione:
-  la  denominazione  della  squadra  dell'Istituto  finalista,  con  relativo  indirizzo  completo,  numero 
telefonico e di fax;
- i nominativi dei componenti la squadra, e relativi anni di nascita, in ordine di scacchiera (tale ordine 
potrà essere modificato,  prima dell’inizio del torneo,  all’atto della conferma presenza della squadra 
presso gli Organizzatori dei Campionati Giovanili Studenteschi FSI);
- il nominativo dell’ accompagnatore ufficiale con relativo recapito postale e telefonico;
- l’attestazione, da parte dell’Istituto, che tutti i componenti la squadra risultano regolarmente iscritti 
per l ’anno scolastico in corso e che siano stati sottoposti al previsto controllo sanitario;
- il timbro dell’Istituto e la firma del dirigente scolastico.
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Art. 11 L’istituto ammesso ai Campionati Giovanili Studenteschi FSI  compilerà il modulo d’iscrizione 
attraverso il sistema telematico predisposto, come indicato all’art.  7, per la parte di pertinenza della 
FSI. Sarà cura della Direzione Nazionale della F.S.I. per i G.S.S. far pervenire l’avvenuta iscrizione al 
Comitato Organizzatore in tempo utile.
La mancata trasmissione, nei tempi previsti dal bando della manifestazione, del modulo di iscrizione 
può comportare l'esclusione dalla competizione.
Ogni  istituto  scolastico  potrà  procedere  alla  prenotazione  alberghiera  prima  del   4  maggio  2009 
solamente se la denominazione della scuola compare ufficialmente sul sito internet della F.S.I., nella 
sezione  Campionati  Giovanili  Studenteschi  FSI  tra  le  scuole  ammesse  ai  Campionati  Giovanili 
Studenteschi FSI, nel rispetto dei tempi di revisione degli atti arbitrali delle fasi regionali da parte della 
Direzione Nazionale della F.S.I. per i G.S.S. Dopo tale data, se il nominativo non compare, si considera 
acquisito il risultato ufficiale della fase regionale.

Art.12  Nei Campionati Giovanili Studenteschi FSI verranno disputati tornei separati per le rispettive 
categorie scolastiche, e tutte le squadre giocheranno utilizzando orologi digitali. Tutte le partite saranno 
disputate con tempo minimo di riflessione  di 45’ a giocatore. Gli abbinamenti saranno effettuati col 
sistema svizzero.
La  classifica  provvisoria  dopo  ogni  singolo  turno  sarà  compilata  effettuando  la  somma  dei  punti 
squadra realizzati. Nel caso in cui in un torneo le squadre partecipanti siano in numero pari o inferiore a 
6 (sei) verrà adottato il sistema di abbinamento all'italiana. Nel caso in cui in un torneo le squadre 
partecipanti siano superiori a 6 (sei) e in numero dispari, alla squadra che usufruirà del bye si dovranno 
assegnare 1 (un) punto squadra e 2 (due) punti individuali, considerati assegnati uno alla scacchiera 
numero 1 (uno) e uno alla scacchiera numero 2 (due). Nel caso di forfait si applica quanto disposto dal 
RTF della  F.S.I.,  all’articolo  che  regola  ritiri  e  forfait:  alla  squadra  presente  si  assegnano 2 punti 
squadra e 4 punti individuali. 
Saranno disputati almeno 6 (sei) turni di gara, salvo l'ipotesi dei turni di gioco nei tornei all'italiana.
 Le classifiche saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 (due) punti squadra per ogni
incontro-squadra vinto e 1 (un) punto per ogni incontro-squadra pareggiato.
In caso di parità si farà riferimento alla somma dei punti individuali assegnando 1 (un) punto per ogni 
incontro singolo vinto e 1/2 (mezzo) punto per ogni incontro singolo pareggiato.
In  caso  di  ulteriore  parità,  si  farà  riferimento  al  Buholz  (nei  tornei  con  sistema  svizzero)  o  al 
Sonneborg-Berger (nei tornei all’italiana).
In caso di ulteriore parità,  si calcolerà un coefficiente di spareggio sommando i punti  totalizzati  in 
prima scacchiera moltiplicati per (1,3), i punti totalizzati in seconda scacchiera moltiplicati per (1,1), i 
punti  totalizzati  in  terza  scacchiera  moltiplicati  per  (0,9)  ed i  punti  totalizzati  in quarta  scacchiera 
moltiplicati  per (0,7). Le classifiche finali  saranno redatte prevedendo graduatorie,  maschili/miste e 
femminili, distinte per categorie come elencate all’art. 5.
In base alle classifiche finali, verranno annualmente assegnati i titoli nazionali per:
- Pulcini M (Scuole Primarie) - Squadra Campione Nazionale maschile/mista;
- Pulcini F (Scuole Primarie)-   Squadra Campione Nazionale femminile
- Cadetti M (Scuole Secondarie di 1°) - Squadra Campione Nazionale maschile/mista ;
- Cadetti F (Scuole Secondarie di 1°) - Squadra Campione Nazionale femminile;
- Allievi M (Scuole Secondarie di 2° - Allievi) - Squadra Campione Nazionale maschile/mista;
- Allievi F (Scuole Secondarie di 2° - Allievi femminile) - Squadra Campione Nazionale femminile;
- Juniores M (Scuole Secondarie di 2° - Juniores) - Squadra Campione Nazionale Maschile/mista;
- Juniores F (Scuole Secondarie di 2° - Juniores femminile) - Squadra Campione Nazionale Femminile.

Art. 13  Speciale classifica per regioni.



Ad ogni torneo disputato (nei previsti segmenti scolastici sia maschile/misto sia femminile) 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 Organizzatore non verranno riconosciuti i 2 (due) punti di partecipazione delle 
eventuali quarte squadre maschile/mista e dell’eventuale  terza squadra femminile inserite nella finale 
secondo quanto previsto all’art. 43, comma 2.
Al Comitato Regionale, che totalizzerà il maggior punteggio, verrà assegnato il riconoscimento annuale 
di Comitato Regionale Benemerito per i Campionati Giovanili Studenteschi FSI 


