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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Puglia  

LORO SEDI  

 

  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

LORO SEDI    

                                        

                               Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT provinciali  

LORO SEDI 

 

Alla FSI Puglia 

rinaldi.crp@federscacchipuglia.it  

   

Al Sito WEB   

                                                                                                                                                         SEDE 

 

 

 
 

                                                                                                                                                              

 

  

OGGETTO: C. St. 2021/22 –  FASE REGIONALE DI SCACCHI  
                      25/05/2022 (scuole primarie e secondarie di 1° grado) – 27/05/2022 (scuole secondarie di 2° grado) 

  
Si comunica che la Federazione Scacchistica Italiana - Puglia organizza i Campionati Studenteschi di scacchi on line, per motivi 

di opportunità legati al rischio pandemico. 

 

La manifestazione è riservata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, regolarmente iscritti e 

frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per rappresentativa d'Istituto. 

In allegato sono indicate le procedure per la partecipazione alla manifestazione sportiva curata dalla Federazione. 

 

Iscrizioni: da effettuare entro giovedì 23 maggio, secondo le seguenti modalità: 

• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it      (Associazione Alunni/Discipline Sportive): 

Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi, seguendo le  indicazioni 

riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti della squadra più due riserve in caso di sostituzioni. 

Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente scolastico, consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, dovranno essere 

evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara  (come da  Progetto Tecnico). Sulla piattaforma è 

indicata la data della manifestazione e la data di fine iscrizioni, oltre la quale non sarà più possibile iscrivere i propri alunni alla 

manifestazione sportiva. 

 

• Contestualmente agli inserimenti  in piattaforma www.campionatistudenteschi.it , accreditamento online sulla piattaforma 

di gioco. Tutti gli studenti iscritti come giocatori componenti le squadre dovranno accreditarsi sulla piattaforma di gioco Omnia 

Chess (http://omniachess.com), col consenso dei genitori, seguendo una particolare procedura indicata sulla piattaforma federale. 

Anche i Docenti referenti dovranno accreditarsi e potranno in seguito utilizzare gli spazi dedicati per la formazione e 

l’organizzazione di tornei di allenamento.  

I nominativi inseriti dovranno corrispondere a quelli inseriti sul modello EVENTI. 
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L’iscrizione delle Istituzioni Scolastiche di Scuola Primaria è del tutto analoga a quella già descritta, salvo che per la preventiva 

adesione sulla piattaforma ministeriale che non è richiesta. 

 

Per ulteriori informazioni: Referente regionale CS/TSS: 

Giuseppe Rinaldi – rinaldi.crp@federscacchipuglia.it  – cell. 3450065496 

FSI - Comitato Regionale Pugliese (www.federscacchipuglia.it   – crp@federscacchipuglia.it ) 

 

 

 

Si confida nella più ampia diffusione 

 

 

 

 

 
      IL DIRIGENTE 

    Esterina Lucia Oliva 
   

 

 
 

Allegato: dispositivo tecnico a cura della federazione 
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