TRENTINO

ELEMENTARI
22 MARZO 2019
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Liceo “L. Da Vinci” - via Giusti 1, Trento
Iscrizioni:
entro il 20 marzo 2019 on - line al link:
http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019
→ selezionare “Iscrizione alla fase Regionale”
→ selezionare la Regione “Trentino”
→ conservare la password di salvataggio per eventuali modifiche entro il 20/03
→ stampare il modulo risultante per consegnarlo firmato il giorno 22/03 in fase di iscrizione
Il primo turno verrà definito sulla base delle iscrizioni pervenute entro tale data.
REGOLAMENTO DEFINITO DALLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (FSI)
 Composizione squadra: almeno 4 alunni/e più max 2 riserve
 Squadre per ogni plesso scolastico: max 3 squadre, di cui una totalmente femminile, selezionate in
una fase di Istituto, nel caso fosse richiesta una selezione interna per numero elevato di partecipanti
 Denominazione squadre: nome IC – sede – lettera (se presenti più squadre)
 Responsabile e Capitano squadra: docente accompagnatore
 Cartellino di riconoscimento: per ogni docente accompagnatore e ogni studente, riserve comprese
 Qualificate alla finale nazionale dal 9 al 12 maggio 2019: le prime 3 squadre maschili/miste e le prime 3
squadre totalmente femminili per ogni categoria.
ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA
 La copertura assicurativa è come quella prevista dall’Istituto stesso in occasione delle uscite scolastiche.
ASPETTI TECNICI
 Tempo di riflessione di 30 minuti a testa, si gioca con il bianco in 1° e 3° scacchiera
 5 turni per ogni categoria, con abbinamenti “italo – svizzero” o “italiano” (se presenti max 7 squadre) e in
funzione della media Elo Rapid di squadra, con un punteggio minimo di 1440 a giocatore
 Ulteriori informazioni al sito www.federscacchi.it/str_gss.php
 Esempio Tabella abbinamenti per far giocare a turno tutti e 6 i componenti squadra su 4 scacchiere
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