Ai Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci
Istituto Comprensivo
Viale San Marco
Istituto Comprensivo
Francesco Morosini
Istituto Comprensivo
Pierazzo di Noale
Scuola Primaria
Luigi Caburlotto
Istituto Vescovile
Marconi Portogruaro
P. c.

Referenti d’Istituto
Progetto Scuola Amica
dell’UNICEF
Referenti d’Istituto
Progetto Scacchi

Oggetto: primo torneo scacchi per Unicef
In riferimento all’iniziativa in oggetto promossa dall’Istituto Spallanzani ed inserita all’interno della
manifestazione Dritti sui Diritti: a maggio... mi affido, organizzata dalla Direzione Coesione Sociale
del Comune di Venezia, si invia in dettaglio l’organizzazione dell’evento:
Partecipazione: Torneo individuale aperto a tutti gli alunni delle Scuole Amiche dell’Unicef di Venezia,
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Data: sabato 18 maggio 2019
Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Sede: chiostro M9, Via Poerio 24, Mestre
Iscrizione: entro e non oltre venerdì 10 maggio 2019
Quota di iscrizione: considerato che tra le finalità del torneo c’è la raccolta fondi a favore di Unicef a
sostegno dell’iniziativa #tuttiascuola, si auspica la massima diffusione dell’iniziativa tra gli alunni e le
famiglie e si chiede un contributo minimo di 3 euro a partecipante. Ogni Istituto si farà carico di raccogliere

le adesioni con le relative quote di iscrizione (da consegnare il giorno stesso dell’evento) e di segnalare
entro il giorno sabato 11 maggio 2019 il numero degli iscritti con nome, cognome, età al seguente
indirizzo:
arann@libero.it
L'iscrizione successiva sarà accettata compatibilmente con le esigenze organizzative.
L’organizzazione non si farà carico della sorveglianza degli alunni che rimarrà di competenza delle famiglie.
Regole del torneo:
➢
➢
➢
➢

tempi di riflessione: 15 minuti
turni di gioco: 5
durante il gioco non è consentito introdurre cellulari accesi e parlare
in caso di ritardo il giocatore entra al secondo turno

Modalità di svolgimento dell’evento:
•
•
•
•

14:30 conferma delle registrazioni
15:00 saluti iniziali delle autorità presenti
15:15: inizio primo turno
18:30 circa: premiazioni

Premiazioni:
1° 2° 3° Assoluto
1° 2° 3° Scuola Primaria, classi 1^ 2^
1° 2° 3° Scuola Primaria, classi 3^ 4^ 5^
1° 2° 3° Scuola Secondaria
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte delle famiglie alla pubblicazione di alcuni dati
personali (nome, cognome), foto e video, nonché del risultato conseguito sui siti internet della FSI e sul web
in generale (Unicef, Istituti scolastici di appartenenza…). I premi sono ritirabili solamente durante le
premiazioni. Ci si riserva di apportare eventuali modifiche per la migliore riuscita della manifestazione. Le
decisioni arbitrali sono inappellabili.
Si auspica da parte delle Scuole Amiche dell’Unicef la massima diffusione dell’evento presso le famiglie
sottolineando gli obiettivi di cui l’iniziativa si fa sostenitrice:
-

Promuovere il diritto al gioco
Diffondere la pratica scacchistica tra i ragazzi;
Creare un legame tra gli alunni appartenenti alle scuole amiche dell’UNICEF;
Organizzare una raccolta fondi a favore dell’UNICEF;
Sensibilizzare la cittadinanza sui valori che, attraverso lo sviluppo di tale progetto, le nostre scuole
si impegnano a promuovere tra i ragazzi.

Il torneo si svolgerà con la collaborazione di: UNICEF - Comitato Venezia; FSI - Comitato Regionale Veneto;
A. S. D. Scacchi Capablanca; Comune di Venezia - Assessorato comunale alla Coesione sociale.
•

Per informazioni scrivere a: arann@libero.it
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