
Federazione Scacchistica Italiana 

Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola 

Regolamento Attuativo 2019/2020 
 

1) CATEGORIE 

1.1) Per l’anno scolastico 2019/2020 sono previste le seguenti categorie: 

• Scuole Primarie (Pulcini): rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli Istituti di 

Istruzione Primaria. 

• Scuole Secondarie di 1° Grado, Categoria unica sperimentale: nati/e negli anni 2006 – 

2007 – 2008 (2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni 

con disabilità). 

• Scuole Secondarie di 2° Grado, Categoria Allievi: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 

(2006 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con 

disabilità). 

• Scuole Secondarie di 2° Grado, Categoria Juniores: nati/e negli anni 2001/2002 (anche 

2000 nel caso di alunni con disabilità). 

1.2) Le modalità di partecipazione degli studenti e delle studentesse in ritardo scolastico sono 

deliberate dalle competenti Commissioni territoriali fino alle eventuali fasi regionali. Nella Finale 

Nazionale la partecipazione sarà autorizzata direttamente dal Direttore Nazionale. 
 

2) FASI 

2.1) Fase d’Istituto 

La Fase d'Istituto deve svolgersi entro il 23 febbraio 2020. 

2.2) Fase Provinciale 

La Fase Provinciale deve svolgersi entro il 22 marzo 2020. 

La partecipazione è gratuita. 

2.3) Fase Regionale 

La Fase Regionale deve svolgersi entro il 19 aprile 2020. 

La partecipazione è gratuita. 

2.4) Finale Nazionale 

La Finale Nazionale 2020 si svolgerà a Caorle (Ve) dal 14 maggio 2020 al 17 maggio 2020. 

Per la Finale Nazionale è stata fissata una quota di partecipazione di € 10,00 per squadra. 
 

3) QUALIFICAZIONI 

3.1) Qualificazioni dalla Fase Provinciale alla Fase Regionale 

Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per eccesso, 

sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. 

3.2) Qualificazioni dalla Fase Regionale alla Finale Nazionale 

Si qualificano dalla Fase Regionale alla Finale Nazionale il 25 %, con arrotondamento per eccesso, 

sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria. 

 

4) ISCRIZIONI 

4.1) Scuole Primarie: l’iscrizione alle manifestazioni per tutte le fasi dovrà essere effettuata sulla 

nuova piattaforma federale, all’indirizzo www.federscacchiscuola.it , seguendo le istruzioni in essa 

contenute e riportate nei bandi di ciascuna manifestazione. 

4.2) Scuole Secondarie, Fase Provinciale e Regionale: l’iscrizione delle Istituzioni Scolastiche 

dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal Progetto Tecnico del MIUR, sulla sua 

http://www.federscacchiscuola.it/


piattaforma all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it , in primo luogo attraverso l’adesione 

iniziale entro il 17 dicembre 2019. Quindi, in occasione delle manifestazioni, l’iscrizione sulla 

medesima piattaforma del MIUR dovrà essere integrata con indicazioni tecniche sulla nuova 

piattaforma federale, all’indirizzo www.federscacchiscuola.it , seguendo le istruzioni in essa 

contenute e riportate nei bandi di ciascuna manifestazione. 

4.3) Scuole Secondarie, Finale Nazionale: l’iscrizione alla Finale Nazionale dovrà essere 

effettuata sulla nuova piattaforma federale, all’indirizzo www.federscacchiscuola.it , seguendo le 

istruzioni in essa contenute e riportate nel bando della manifestazione. 
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