
1° torneo ScacchiPerUNICEF 
Torneo di scacchi Scuole Amiche dell’UNICEF 

SABATO 18 MAGGIO 2019 
Sede di gioco: Chiostro M9, Via Poerio 24, Mestre 
Regole Torneo: 

• Torneo Individuale 

• tempi di riflessione: 15 minuti 

• turni di gioco: 5  

• in sala è vietato introdurre cellulari accesi e 
parlare mentre si gioca  

• torneo aperto a tutti gli alunni delle Scuole 
Amiche dell’Unicef di Venezia, scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

• in caso di ritardo il giocatore entra al secondo 
turno 

Iscrizioni e quota: entro il giorno 10 maggio 2019, 

tramite il proprio istituto scolastico. 
L'iscrizione successiva sarà accettata compatibilmente con le 

esigenze organizzative. 

Contributo minimo di 3 euro a partecipante. Il 
ricavato sarà devoluto all’Unicef a sostegno 
dell’iniziativa #tuttiascuola 

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: 
 
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 (I premi sono ritirabili 

solamente durante le premiazioni) 
 
L'organizzazione si riserva di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente bando per la migliore riuscita del torneo 
Le decisioni arbitrali sono inappellabili 
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…). 

L’evento è organizzato da: ISTITUTO COMPRENSIVO L. SPALLANZANI e UNICEF, in collaborazione con gli Istituti 

aderenti al Progetto Scuole Amiche dell’Unicef, ASD Scacchi Capablanca, FSI CR Veneto e all’interno della 

manifestazione Dritti sui Diritti: a maggio... mi affido, organizzata dalla Direzione Coesione Sociale del Comune di 

Venezia  

 
PARTECIPAZIONE AL TORNEO ScacchiPerUnicef 

Parte da staccare, compilare in stampatello leggibile e riconsegnare a____________________________  
________________________________________________________ entro venerdì 10 maggio 2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ genitore  dell’alunno/a 

 

________________________________ frequentante la cl. ___ sez. ____ plesso __________________  

sono orientato a iscrivere mio/a figlio/a al torneo ScacchiPerUnicef del 18 maggio 2019 

versando un contributo minimo di 3 euro a favore dell’iniziativa #tuttiascuola UNICEF. 

Sono a conoscenza che l’accompagnamento e la sorveglianza nella sede di gioco non sarà a carico della 
scuola o dell’organizzazione dell’evento. 

 

Ve-Mestre ____________ 

_____________________________________ 

(Firma del Genitore/Tutore) 


