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SCACCHI 

 
 

Categorie 

Composizione squadre  

Impianti e attrezzature 

 

 

Regole di base 

 

 

 

 

 

Criteri di classifica 

 

 

Norme generali 

Unica  (maschile/mista e femminile). 

Ciascuna squadra è composta da 4 giocatrici/tori più 2 eventuali riserve. 

Le scelte delle sedi di gioco saranno definite dalla competente Commissione in 

collaborazione con il responsabile FSI. Per ogni singola partita verrà utilizzata una 

scacchiera, con relativi pezzi da gioco, e un orologio da torneo per definire la cadenza di 

gioco e la durata massima di ogni incontro. 

Le regole di gioco degli scacchi sono esposte nel Regolamento Internazionale FIDE. 

I Campionati Studenteschi sono organizzati in tornei di categoria in cui ogni squadra 

partecipante deve effettuare una serie di incontri con altre squadre. 

Ogni incontro prevede che due squadre di 4 giocatori ciascuna si affrontino davanti a 4 

scacchiere, disponendosi secondo quanto previsto dal Regolamento FSI vigente per i 

Campionati Studenteschi. In caso di partita vinta viene assegnato un punto individuale, 

mezzo punto per la partita patta (pareggiata) e nessun punto per la sconfitta. L’incontro 

verrà vinto dalla squadra che sommerà il maggior numero di punti individuali nelle 4 

partite giocate. 

Per la fase d'Istituto si consente la libera scelta organizzativa del torneo, nel rispetto dei 

regolamenti FSI. Per le fasi successive, in relazione al numero delle rappresentative 

scolastiche qualificate, può essere prevista una manifestazione con due tornei separati, 

uno maschile/misto ed uno femminile, oppure un unico torneo con classifiche finali 

separate. Le classifiche, maschile/mista e femminile, saranno compilate in base ai 

risultati degli incontri a squadre disputati, secondo la normativa del Regolamento FSI 

vigente per i Campionati Studenteschi. 

Nella fase provinciale ogni Istituto potrà iscrivere una o più squadre, secondo quanto 

verrà specificato nel bando della manifestazione, indicando inoltre l’ordine di scacchiera 

dei giocatori. Alla fase regionale accedono solo gli Istituti qualificati, con una sola 

rappresentativa. In ogni squadra è prevista l’eventuale figura dell’Istruttore FSI (tecnico) 

che può assumere il ruolo di Capitano, in alternativa al docente accompagnatore. 

Le gare verranno svolte nel rispetto delle norme anticovid che, per quanto riguarda gli 

scacchi, sono attualmente contenute nel Protocollo di indirizzo della Federazione 

Scacchistica Italiana. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto Tecnico MIUR, al 

Regolamento FSI vigente per i Campionati Studenteschi e al suo Regolamento attuativo 

annuale. Tutta la documentazione utile è reperibile anche sul sito FSI dedicato alle 

attività scolastiche: https://www.federscacchiascuola.it 
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http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20180517092319_fide.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20200212051539_cs-tss_12_2_20.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20200212051539_cs-tss_12_2_20.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20220614133836_disposizioni_fsi_dopo_15_giugno.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20220614133836_disposizioni_fsi_dopo_15_giugno.pdf
https://www.federscacchiascuola.it/

