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L’Ufficio Scolastico Provinciale 
con il Patrocinio del Comune di Cormano e con la collaborazione 

della ASD Scuola Scacchi Cormano e del Delegato Provinciale F.S.I. Giuseppe Lisimberti 
 

Organizzano la 

Fase Provinciale di Milano dei 

CCAAMMPPIIOONNAATTII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII  --  SSCCAACCCCHHII  
per SCUOLE SECONDARIE di 1° e 2° grado 

Presso Centro Sportivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

SpazioTenda -Via Europa– 20032 Cormano (MI) 

 

PROGRAMMA: 

Giovedì 14 Marzo 

 8.30 - 9.15 registrazione squadre e accreditamento giocatori 

   9.30  1° turno di gioco, a seguire 2° e 3° turno 

 13.00 pausa pranzo 

 14.00  4° turno, a seguire 5° e 6° turno 

 17.30  circa, Premiazioni 

REGOLAMENTO: 

Le squadre iscritte partecipano per ciascuna delle previste categorie: 

 Secondarie 1° grado, categoria Ragazzi: nati nel 2007 o 2008 con anticipo scolastico 

 Secondarie 1° grado categoria Cadetti: nati nel 2005 e 2006 

 Secondarie 2° grado categoria Allievi: nati nel 2002, 2003, 2004 (o 2005 con anticipo scolastico) 

 Secondarie 2° grado categoria Juniores: nati nel 2000 e 2001. 

 Per ciascuna categoria sono programmati un torneo maschile/misto e uno femminile. 

In caso di adesioni in numero insufficiente allo svolgimento regolare dei tornei, potranno essere 
effettuati raggruppamenti di più categorie, a discrezione del direttore di gara, pur mantenendosi 
classifiche finali distinte, al fine dell’assegnazione dei premi e dei titoli previsti. 
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PREMI: 

 Alle prime tre Squadre Classificate di ciascuna Categoria, Coppa alla Squadra e Medaglia a ciascun  
Componente della stessa;  

 Medaglia per le migliori Scacchiere di ogni categoria. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Ogni Istituto può iscrivere un massimo di 3 squadre per ciascuna categoria. 

Ogni squadra è composta da 4 giocatori più 1 o 2 eventuali riserve. 

L’Accompagnatore della squadra è un docente nominato dall’Istituto o altra persona (istruttore o genitore) 
segnalato dall’Istituto nel modulo di iscrizione, insieme alla designazione del Capitano. 

DISPOSIZIONI TECNICHE: 

Sistema di gioco: svizzero (o girone semplice all’italiana) - Turni di gioco: 6 

Tempo di riflessione: 30 min. per giocatore a partita. Regole “Rapid Play”. 

La terza mossa illegale completata da un giocatore comporta partita persa. 

La Classifica finale è compilata per punti squadra (2 per vittoria, 1 per pareggio). 

Si qualificano alla Fase Regionale i primi tre Istituti classificatesi, per ogni categoria. 

NOTA IMPORTANTE: 

La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera sono trasmessi all’atto dell’iscrizione online 
e confermate in fase di accredito. Per poter rispettare l’ora di INIZIO e di FINE della 
Manifestazione, l’Organizzazione invita i Capitani, non solo ad arrivare in orario e puntuali, 
presso la Sede del Torneo, ma anche a non cambiare l’ordine di scacchiera, o il componente la 
squadra, se non per motivate e serie ragioni. GRAZIE! 

La partecipazione alla manifestazione è GRATUITA. 

ISCRIZIONI: 

L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi 
Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in 
data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009.  

Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il servizio telematico predisposto dalla FSI al seguente link: 

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019  

Iscrizione alla fase provinciale > seleziona torneo > modifica/inserimento squadra. 

Il modulo ottenuto, stampato, timbrato dalla scuola e firmato dal dirigente scolastico, va inviato a: 

segreteriagss.mi@gmail.com  e  segreteria@scacchicormano.it 

entro e non oltre Lunedì 4 Marzo 2019 
Una volta inviato il modulo la squadra NON potrà più essere modificata e la sua iscrizione verrà confermata 

consegnando il modulo originale in sede di gioco. 

Ogni accompagnatore e studente deve esibire un cartellino di riconoscimento con: 

 nome e cognome, ed eventuale titolo di capitano 

 timbro dell’istituzione scolastica e firma del suo dirigente 

 fototessera 
 

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE: 

In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà 
avere con sé il modello B, scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it, in triplice copia e compilato in 
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità 
personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente 
attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.  

http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2019
mailto:segreteriagss.mi@gmail.com
mailto:segreteria@scacchicormano.it
http://www.sportescuola.gov.it/
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CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA: 

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il 
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del 
Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, 
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m..  

Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola di 
appartenenza.  

 

REGOLAMENTO COMPLETO: 

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20170123080907_tss_trofeo_scacchi_scuola.pdf 

 

INFORMAZIONI: 
 

info@scacchicormano.it - tss@lombardiascacchi.com 

 

 

 

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20170123080907_tss_trofeo_scacchi_scuola.pdf
mailto:info@scacchicormano.it
mailto:tss@lombardiascacchi.com
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO: 
 
 

Presso Centro Sportivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

SpazioTenda -Via Europa– 20032 Cormano (MI) 

 
Il Comune di Cormano é situato al confine nord di Milano ed é compreso tra i territori di: 

Novate, Bollate, Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Bresso. 

 Principali infrastrutture viarie: 

· A4 - Torino – Venezia 
· SP35 Milano – Como  

  In macchina (ampio parcheggio gratuito, adatto anche a bus): 

 -         da Cusano Milanino sottopasso stazione FSN (collega Via Manzoni di Cusano con Via Sauro di 

Cormano), Via Sauro, alla I rotonda a sinistra (parcheggio ingresso sulla sinistra dopo 150 metri) 

 -        Da Milano-Meda: uscire a Cormano-Cusano, svoltare subito a destra (se provenienti direzione 

Milano) o a sinistra (da direzione Meda), alla rotonda a destra, andare dritto alla successiva rotonda 

(parcheggio e ingresso sulla sinistra dopo 150 metri) 

 Principali collegamenti tramite: 

· · Ferrovie NORD MILANO 
· · Metropolitana 3 (GIALLA)  + ATM Autolinea 729; 

Per quanto riguarda le Ferrovie Nord (stazione a 900 metri dal luogo della competizione) la fermata 
Cormano-Cusano Linee Suburbane S2-S4: 

 Linea S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense, con fermate in Milano: Rogoredo, Porta Vittoria, 
· Piazzale Dateo, Porta Venezia Piazza della Repubblica, Porta Garibaldi. Lancetti. Bovisa. 

Affori, Bruzzano, Cormano/Cusano 

 Linea S4 Milano Cadorna_Camnago con fermate in Milano Piazzale Cadorna, Domodossola, 
· Bovisa, Affori e Bruzzano, Cormano/Cusano 

 Dalla provincia fermate linee dirette da: 

· Paderno Dugnano, Palazzolo, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso. 

Da altre fermate (esempio Milano Quarto Oggiaro, Comuni di Novate, Bollate, Garbagnate, Cesate) 
con interscambio a Milano Nord Bovisa. 

Metropolitana e Ferrovie Statali 

Comodo collegamento con il capolinea Milano Comasina - Metropolitana GIALLA Linea 3. Usciti dalla MM 

a 100 metri prendere  bus 729 (capolinea) direzione Stazione Sesto (frequenza media 15 minuti). Scendere 

alla 5^ fermata Cormano Via Filzi/Nenni (il centro si trova a 2 minuti, 220 metri, a piedi dalla fermata – 

all’attigua rotonda prendere in direzione Sud Viale Europa, ingresso sulla destra); 

Collegamento con il capolinea Sesto FS – Metropolitana Rossa Linea 1 e stazione ferroviaria Sesto San 
Giovanni: nel piazzale della stazione (   ) prendere 729 (capolinea, frequenza ogni 15 minuti) direzione 
Comasina. Scendere alla (diciannovesima) fermata Filzi/Nenni. All’attigua rotonda si imbocca a sinistra Via 
Europa. L’ingresso del centro sportivo si trova sul lato destro (vedi parcheggio) dopo 150 metri. 

 Altri collegamenti con: 

· ATM 705 Cormano - Milano Via Ippocrate 

· Con il Bus 83 da Niguarda (dove incrocia il tram 4, che attraversa Carlo Farini e Arena,  e il 
tram 5, da Ortica), prendendolo in direzione Comasina e scendendo alla fermata Via Veneto 
(a 900 metri dal Centro Sportivo) 

 


