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1.1 Premessa GCR 2019  

Chi siamo 
Giocando con i Re è un evento realizzato dal 2008 al 2016 dall’ADSAC-ASSOCIAZIONE 

DILETTANTISTICA SCACCHI L’ALFIERE CARUGATE (iscritta il Registro delle ASD del CONI e 

affiliata alla FSI-Federazione Scacchistica Italiana) e, dal 2017 anche con la collaborazione dell’ASD 

MENTAL GAMES di Carugate (iscritta il Registro delle ASD del CONI e affiliata alla UISP-Unione Italiana 

Sport per Tutti). L’ADSAC si occupa di pre-agonismo e agonismo mentre l’ASD MENTAL GAMES si occupa 

di promozione sportiva. Entrambe le ASD operano in contesto scacchistico sullo stesso territorio collaborando 

sinergicamente per operare lungo tutta la filiera sportiva che dalla promozione sportiva porta, e favorisce, 

l’agonismo ma anche crescite sane e progresso sociale. 

 

Responsabile dell’Organizzazione Generale GCR: Giuseppe Sgrò (psicologo clinico ed esperto in Psicologia 

dello Sport, docente/esperto della Scuola dello Sport del Coni – Lombardia, membro della Commissione 

Medico-Scientifica della F.S.I. - Federazione Scacchistica Italiana 2009-17, formatore UISP/Coordinamento 

Scacchi, responsabile Scacchi UISP/Lombardia, consulente per Psicosport SRL socio ADSAC e presidente 

ASD MENTAL GAMES). 

L’evento è patrocinato da: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Carugate, 

CONI, CRL-FSI - Federazione Scacchistica Italiana, UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti/Coordinamento 

Scacchi, Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale di Milano. 

 

Principi-raccomandazioni per la miglior riuscita della manifestazione.  
GCR è una manifestazione gratuita che, con un clima di festa, vuole fare promozione, divulgazione e 

diffondere la cooperazione in ambito sportivo scacchistico. Quindi, cooperiamo tutti insieme per la migliore 

riuscita dell’evento e per poterlo concludere a un’ora che permetta a tutti di presenziare la premiazione. 

Si invitano vivamente tutti i partecipanti a 

1. Rispettare le modalità/scadenze d’iscrizione indicate nel Bando per non causare difficolta e ritardo 

alla manifestazione. 

2. Arrivare per tempo per poter parcheggiare. Ci sono tre ampi parcheggi: uno adiacente al Palasport, 

uno di fronte al Centro Sportivo e uno davanti alle scuole (a 200 m. dal Palasport).  

3. Rispettare gli orari previsti per la fase di accredito che avrà termine, improrogabilmente alle 13:45 

(gli Arbitri saranno presenti già alle ore 13:00) per poter   iniziare il torneo alle 14.45. 

4. A non apportare modifiche alla formazione della squadra iscritta, se non con misura estrema (vedi 

regolamento punto 7b).  

 

2.1 La proposta sportiva di GCR 2019.   

Il programma di GCR 2019 – XII edizione propone il tradizionale torneo regionale a squadre dei ragazzi che 

frequentano le Scuole Primarie (elementari), Secondarie di Primo Grado (medie) e Secondarie di Secondo 

Grado (superiori) della Lombardia. 

 

Data di svolgimento:  SABATO  9  Novembre 2019 dalle 13.15 

Sede di Gioco: PALASPORT di Carugate 

 Via del Ginestrino, 17/b, 20061 Carugate MI 

Programma 
13:15 - 14:00 – Accreditamento delle squadre Primarie e Sec. I° grado 

13:15 - 14:15 - Accreditamento delle squadre Secondarie II° grado 

14:30 - Sorteggio (le squadre pre-iscritte ma NON accreditate giocheranno dal 2° Turno) 

14:30 – 14:45 - Riunione Capitani e 1° Turno  //  15:30 - 2° Turno e a seguire 3°,4° e 5°. 

18:30/19:00 – Premiazione 
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Regolamento  
Alla manifestazione possono partecipare solo i ragazzi delle Scuole (Primarie, Secondarie di Primo Grado e 

Secondo Grado) della Lombardia. 

L’iscrizione è gratuita, obbligatoria e da effettuarsi entro le ore 15:00 di venerdì 08-11-2019 fino ad 

esaurimento posti disponibili (88 squadre) compilando l’apposito form sul sito www.giocandoconire.it al link 

https://www.giocandoconire.it/gcr-2019/ 

 

• Torneo A: squadre Maschili/Miste delle Scuole Primarie (elementari)  

• Torneo B:  squadre Femminili (*) delle Scuole Primarie (elementari). 

• Torneo C:  squadre Maschili/Miste delle Secondarie di Primo Grado (medie)  

• Torneo D:  squadre Femminili (*) delle Secondarie di Primo Grado (medie)  

• Torneo E:  squadre Maschili/Miste e/o Femminili Secondarie di Secondo Grado (superiori)  

(*) Il Torneo separato si svolgerà in presenza di minimo 6 squadre, diversamente sarà accorpato al 

Maschile/Misto con classifica separata. 

 

PER TUTTI I TORNEI:  

1. Iscrizione gratuita 

2. TURNI: 5 con abbinamento sistema svizzero (DUTCH FIDE) 

3. TEMPO DI RIFLESSIONE: 15 minuti a giocatore per tutta la partita 

4. SPAREGGIO TECNICO: saranno utilizzati nell'ordine: somma punti individuali, Buchholz Totale, 

Sonneborn-Berger. 

5. REGOLAMENTO DI  GIOCO: FIDE RAPID 

a. Scuole Primarie – con la seguente eccezione: prime 2 (due) mosse illegali completate saranno 

solo annotate sul modulo d’incontro. La partita sarà dichiarata persa per quel giocatore che avrà 

completato la terza mossa illegale 

b. Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado: prima mossa illegale completata sanzionata con 

2 minuti di tempo aggiuntivo all’avversario e partita persa alla 2a (seconda) mossa illegale 

completata. 

6. COMPOSIZIONE SQUADRE: Le squadre (anche miste per i tornei A-C-E) devono essere composte da 4 

giocatori + 2 eventuali riserve, frequentanti scuole dello stesso grado di istruzione, quindi possono 

essere costituite anche da ragazzi non appartenenti allo stesso istituto o associazione (in tal caso 

consigliamo di consultarsi con la propria associazione di appartenenza per evitare, anche se in buona 

fede, spiacevoli conflitti ed equivoci) 

7. SCHIERAMENTO: i giocatori saranno schierati in ordine di Elo. L'attribuzione dell'Elo sarà determinata 

con la seguente priorità: Elo Rapid Fide, Standard Italia/FIDE, se non presenti in alcuna lista Elo sarà 

assegnato il punteggio di Elo 1000  

a. Se una squadra ha due o più giocatori con Elo uguale lo schieramento indicato sul form 

d'iscrizione NON potrà essere modificato.  

b. All'atto dell'accreditamento, eventuali sostituzioni (max 1 per squadra solo se la squadra non 

ha riserve) saranno accettate solo dalle 13:15 alle 13:45. 

 

8. Capitano/Responsabile Squadra:  

Primarie e Secondarie di 1° Grado: Ciascun Capitano/Responsabile (maggiorenne) non potrà 

Rappresentare più di tre squadre (che dovranno appartenere alla stessa categoria)  

Per poter accedere all’area di gioco, il Maggiorenne Capitano/Responsabile di ogni squadra dovrà 

presentarsi all’accredito con cartellino di riconoscimento ben visibile al petto.  con nome, cognome e 

nome della/e squadra/e. 

Secondarie di 2° Grado: Ciascuna squadra avrà come Capitano uno dei giocatori. Il Maggiorenne 

responsabile (obbligatorio per i minorenni), se non giocatore non potrà accedere all’area di gioco (se 

http://www.giocandoconire.it/
https://www.giocandoconire.it/gcr-2019/
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non in casi eccezionali con l’autorizzazione del Direttore di Gara) ma potrà essere responsabile di più 

di tre squadre. 

 

PREMI:  

• Classifica Squadre:  
o coppe + materiale scacchistico per le prime 3 squadre classificate in ogni torneo 

(Maschile/Misto e Femminile)   

• Classifiche Individuali:  

o  1a-2a-3a-4a- migliori scacchiere (le riserve concorreranno al premio di 4° scacchiera). 

• Gadget /Omaggio ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti  

     

Avvertenze: Per quanto non contemplato nel presente Bando valgono le norme del Regolamento 

Internazionale della F.I.D.E. e del Regolamento Tecnico della F.S.I. vigenti al momento dello svolgimento 

della Manifestazione. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di 

quanto esposto nel presente Bando. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore.  

Durante il torneo è previsto un rinfresco per i ragazzi, offerto dall’EUROVERDEBIO di Carugate. 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

www.giocandoconire.it   giuseppe.sgro@giocandoconire.it 

cell. 340-2334243 sempre, tel. 02-9251287 dopo le 19.00 

 

http://www.giocandoconire.it/
mailto:giuseppe.sgro@giocandoconire.it

