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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Venezia-Mestre, 8 marzo 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie di I e
II grado - Statali e Paritarie
della provincia di Venezia

E, p.c.

Al Sindaco e all’Assessore allo Sport
Comune di San Donà di Piave
Al Dirigente Scolastico
ITTS Volterra
Di San Donà di Piave
Al CONI
Comitato Provinciale di Venezia
Alla FSI
Comitato Provinciale di Venezia

Oggetto:

Scacchi – Fase promozionale di Venezia per le scuole primarie
Venerdì 22 marzo 2019 – San Donà di Piave (VE), via Milano 9 presso ITTS Volterra

Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di San
Donà di Piave e il comitato provinciale FSI organizza la manifestazione in oggetto riservata agli alunni
delle Scuole Secondarie di I e II grado della provincia di Venezia.
CATEGORIE AMMESSE
•
Alunni frequentanti Istituti di istruzione primaria. Partecipazione di squadra

PROGRAMMA
Ore 8.30
Ore 8.35
Ore 9.00
Ore 9.25
Ore 9.30
Ore 17.30

GARE
Ritrovo giurie e atleti
Apertura operazioni di iscrizione e consegna modulistica
Riunione degli arbitri con i capitani delle squadre
Chiusura operazioni di iscrizione
Inizio gare
Premiazioni

INDICAZIONI LOGISTICHE
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente al pasto. Si consiglia pranzo al sacco.
ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 23.59 di lunedì 18 marzo inviando il modulo allegato via mail all’indirizzo
usp.ve.edfisica@istruzione.it
Eventuali sostituzioni degli atleti iscritti andranno comunicate la mattina stessa della
manifestazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile Provinciale F.S.I. sig. Tino Testolina 348 584
2898 tino.testolina@alice.it
Ufficio Ambito Territoriale di Venezia
e-mail : usp.ve@istruzione.it – PEC : uspve@postacert.istruzione.it
sito web http://www.istruzionevenezia.it
Codice fiscale 80011290279 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: 9L2WQN

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Per comunicazioni urgenti nel giorno delle gare sarà disponibile il cellulare 349 836 6960.
Ciascuna squadra è composta da 6 giocatrici/tori; di questi 4 giocano in contemporanea. È
ammessa una sola squadra per istituto per categoria.
Ogni accompagnatore e ogni studente, dovrà esibire un cartellino di riconoscimento contenente:
•
l’indicazione della denominazione dell’Istituzione Scolastica di appartenenza;
•
il proprio nome e cognome e l’eventuale titolo di capitano;
•
il timbro dell’istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico;
•
la foto tessera.
Il cartellino di riconoscimento deve essere spillato all’abito o appeso al collo per tutta la durata del
torneo. La predisposizione dei cartellini di riconoscimento è obbligatoria ed è a carico della scuola
interessata; il cartellino diventa documento attestante l’identità dello studente, del capitano e
dell’accompagnatore.
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e
conservare agli atti della scuola:
•
Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24/04/2013 modificato
dall’ art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.69/2013.
•
Consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso l’informativa allegata, ai sensi
del GDPR UE 679/2016.
•
Documento personale d’identità valido/sostitutivo.
REGOLAMENTO
I turni di gioco saranno cinque e il tempo individuale di riflessione per tutte le categorie sarà di
trenta minuti a testa. Alla seconda mossa illegale verrà dichiarata partita persa.
CLASSIFICHE
Saranno stilate classifiche individuali e di squadra.
PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali e di squadra si svolgeranno secondo il PROGRAMMA GARE sopra
indicato. Saranno premiati i primi 3 classificati individuali e le prime 3 squadre classificate di ogni
categoria.
I premi saranno consegnati solo alle Scuole e alle/gli studentesse/i presenti.
TRASPORTI
Dovranno essere organizzati autonomamente dagli Istituti.
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Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il Programma Gare, il Regolamento, le modalità di
Classifica in funzione delle necessità contingenti, anche il giorno stesso della manifestazione.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di specialità
dei C.S. 2018/19 (schede tecniche) consultabili al sito http://www.sportescuola.gov.it
nonché, ove applicabile, il regolamento tecnico della FSI del Trofeo Scacchi Scuola (T.S.S.) pubblicato sul
sito http://www.federscacchi.it

Allegato:
Modulo iscrizione
Informativa GDPR 2016 tratt. Dati

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Sezione Referente attività motoria ed educazione alla salute
Referente provinciale: Alberto LIBRALESSO
Tel. 041 262 0961 – e-mail: usp.ve.edfisica@istruzione.it
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