
Torneo Interscolastico 
 

“ISTITUTO COCCHETTI” 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
Sabato 8 Aprile 2017 

Ore 9:30 – 12:30 
 

Torneo Promozionale aperto a tutti gli Allievi 
di Scuole di Scacchi e di Scacchi a Scuola 

 

 

Accademia Scacchi Milano 
Presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 
www.accademiascacchimilano.com 
info@accademiascacchimilano.com 

328 7194921 

Sede : 
 

Istituto Cocchetti  
via G. da Cermenate, 4 - 20141 - Milano 

http://www.cocchetti.it/ 
 

tel. 028435643 
segreteria@cocchetti.it 

Raggiungibile con: 
MM linea 2 (Famagosta);  

Bus: 94 – 95 – 79 – 65 
Tram: 3 e 15 



CALENDARIO 
 

- Sabato mattina - 
 

Ore 9:00: chiusura iscrizioni 
Ore 9:30: inizio torneo 

Ore 12:15: termine torneo 
Ore 12:30: inizio cerimonia di premiazione 

 
Durante lo svolgimento del Torneo,  

i Dirigenti Scolastici accompagneranno  
famiglie ed accompagnatori a visitare  

l’Istituto Cocchetti. 
 

L’Istituto Cocchetti offrirà un aperitivo  
a tutti i partecipanti al Torneo 

 
PREMI 

 

Coppa per la prima squadra delle Scuole Secondarie II grado 
Coppa per la prima squadra delle Scuole Secondarie di I grado 

Coppa per la prima squadra delle Scuole Primarie 
Coppa per la prima squadra di Circolo 

Coppa per la migliore squadra femminile  
Coppa per il miglior giocatore assoluto 

Una medaglia per tutti i partecipanti 

ISCRIZIONE 
 
 

Iscrizione al Torneo: 1 Euro a giocatore 
 

Possono iscriversi squadre scolastiche  
(Primaria, Secondaria di I grado e Licei) 

oppure  
squadre in rappresentanza di scuole di Circoli 

 
INFORMAZIONI : 

Francesco Gervasio  3287194921 
info@accademiascacchimilano.com 

Fiorenza Viani  3334742422 

 

STRUTTURA del TORNEO e REGOLAMENTO 
 




 Torneo Semilampo Giovanile Individuale 
 Sono ammessi i giocatori nati dal 1 gennaio  2010 
 Sono ammessi giocatori appartenenti ai tre ordini 
 scolastici: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 
 grado e Scuola Secondaria di II grado (Allievi e 
 Juniores) 


 Il Torneo si disputa in cinque turni 


 Il tempo di riflessione è fissato a 15 minuti a  
 giocatore per ogni partita 
 

 Il Torneo è aperto ad allievi di Scuole di Scacchi e 
 di Scacchi a Scuola (scuole di Circolo e corsi di  
 Istituti scolastici) 
 

 Le classifiche saranno stilate in doppia versione: 
 individuale ed a squadre (scolastiche) 
 La classifica a squadre terrà conto della somma dei 
 risultati degli allievi delle differenti squadre 
 

 Il Torneo è aperto a giocatori tesserati per la  
 Federazione Scacchistica Italiana e/o per la UISP ed 
 a giocatori non tesserati 
 Durante il torneo saranno utilizzati gli orologi  
 regolamentari per il gioco degli scacchi 
 Verrà utilizzato il regolamento FSI del Gioco Lampo 
 senza applicazione dell'appendice G 
 Saranno ammesse due mosse illegali: la terza 
 decreterà la Perdita della partita 
 In sala di gioco è vietato tenere i cellulari accesi 


