
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: 

ordinamenti e politiche per gli studenti                                                                           

Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi  

                Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031 237 111 - C.F.: 80011820133  
-                       Codice per la fatturazione elettronica: HKPE39 - Sito internet : www.istruzione.como.it 

 
 

                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                    degli Istituti Secondari di  1 ^ e 2 ^ grado  
                                                                                    grado della Provincia di Como  
                                                                                                                    

                                    Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 
 
 
 

 
 
Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi di  Scacchi 1^ e  2^  grado  

                ERBA-Istituto San Vincenzo  

                11 marzo  2019 

 

    

 In collaborazione con la Federazione Italiana Scacchi  e il Circolo di Scacchi Città di Como viene 

organizzata   la Finale   Provinciale dei CSS di Scacchi .  

 In allegato si invia alle SS. LL. il programma della manifestazione in oggetto. 

 

 
 
 

                                                                                                                                               
         Il Dirigente  
     Roberto Proietto 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Nome del referente ambito: Prof.ssa Laura Peruzzo  
Tel 031/237216   
e-mail  efsportcomo@tiscali.it 
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         ISTITUTO SAN VINCENZO – via Garibaldi 54  -ERBA 

                11 marzo 2019  -   Ritrovo ore 13.45-Inizio gare 14.00 

La manifestazione  organizzata in collaborazione con l’ ASD  Scacchistica “Città di Como”, avrà luogo in 

data 11 marzo 2019  a Erba, via Garibaldi 54 ,  presso la sede dell’Istituto San Vincenzo  Ogni 

scuola può partecipare con un massimo di tre squadre maschili/miste e di tre squadre 

femminili, per ogni categoria,  ciascuna formata da quattro alunni, più due eventuali riserve,   

regolarmente iscritti per il corrente anno scolastico. Le varie squadre si sfideranno per la conquista 

rispettivamente del titolo maschile/misto e femminile di: 

1. Campione di Como e provincia delle Scuole Secondarie di primo grado, categoria Ragazzi/e 

(nati nel 2007; 2008  in caso di anticipo scolastico) 
2. Campione di Como e provincia delle Scuole Secondarie di primo grado, categoria Cadetti/e 

(nati negli anni 2005-2006) 

3. Campione di Como e provincia delle Scuole Secondarie di secondo grado – Allievi/e  
(nati nel 2002-2003-2004; 2005 in caso di anticipo scolastico)  

4. Campione di Como e provincia delle Scuole Secondarie di secondo grado – Juniores (nati negli 
anni 2000-2001) 

sull'arco di 5 turni di gioco a sistema svizzero o a girone all’italiana a seconda del numero di squadre 

partecipanti (eventuali modifiche verranno comunicate all’inizio del primo turno) con il seguente orario:  

ore 14.00 Primo turno, a seguire gli altri turni; al termine Premiazione.                                             

              Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore  

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E COPERTURE ASSICURATIVE: 

come da Progetto Tecnico CSS 2018/2019 

ACCOMPAGNATORI: 

in tutte le fasi le squadre devono essere accompagnate esclusivamente da docenti  che si assumono la 

responsabilità. 

Si ricorda l’obbligo di inserimento degli alunni partecipanti e relativo abbinamento alla 

disciplina attraverso la Piattaforma CAMPIONATI STUDENTESCHI – 

www.sportescuola.gov.it  come richiesto da Progetto Tecnico 2018/19. Il relativo Modello B 

dovrà essere presentato il giorno della manifestazione.  

 

 

IMPORTANTE 
 

La conferma della partecipazione,  accompagnata dal modulo con l’elenco dei partecipanti in 

ordine di scacchiera, dovrà tassativamente pervenire alla Sede della Società scacchistica 

organizzatrice, entro le ore 18.00 del 1 marzo, tramite e-mail  info@comoscacchi.it   

o consegnato a mano. 
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Per le iscrizioni si prega di  seguire le  seguenti indicazioni: 

 

Il regolamento FSI per il TSS, A.S. 2018-19, prevede l’iscrizione alla fase provinciale dei CS 

attraverso un servizio telematico predisposto dalla FSI. Basta collegarsi via internet con la FSI 

al seguente indirizzo www.federscacchi.it e si procede scegliendo le seguenti voci di 

percorso: eventi – Giovanili – Trofeo Scacchi Scuola – Amministrazione TSS Online – 

Iscrizione alla fase Provinciale. Si seleziona poi il torneo provinciale al quale si intende 

partecipare e si clicca sul riquadro grigio riportante la voce “Gestione Iscrizioni Provinciale”. S i 

sceglie la modalità di “Inserimento Nuova Squadra” e si entra nella scheda finale cliccando sul 

riquadro grigio riportante la voce “Modifica/Inserimento squadre”. Poi si procede riempiendo i 

riquadri seguendo le voci guida. Se si dovesse eseguire successivamente una modifica si 

utilizza lo stesso percorso fino al punto in cui il software riconosce una iscrizione già avvenuta, 

per cui propone una voce aggiuntiva, quella di modifica, in alternativa alla voce “Inserimento 

Nuova Squadra”, per poi accedere alla scheda finale dove è possibile apportare le modifiche. 

La scheda rimarrà accessibile fino alla scadenza prevista dal bando di quella manifestazione. 

L’iscrizione sarà conclusa nel momento in cui verrà accettata la procedura di chiusura dando 

l’informazione che è avvenuta l’iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di chiusura. Solo 

il documento cartaceo con la dichiarazione dell’avvenuta chiusura potrà essere stampato e 

inviato ai responsabili. 
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