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Protocollo: vedi segnatura                                                Bisuschio, 02.04.2022 
 

Circolare n. 439 
           Agli Alunni 

  Alle Famiglie 
         Alla DSGA 

           ATTI/SITO 
 
Oggetto: 6° TORNEO DI SCACCHI “Valceresio” 
 
Conformemente con quanto già indicato nella circolare n. 104, si propone il 6° Torneo di scacchi di 
Istituto.  
La competizione si svolgerà a partire da GIOVEDÌ 7 aprile 2022 e sarà articolata in cinque turni di gioco, 
con inizio alle ore 13:30. Il secondo turno si terrà giovedì 21 aprile, il terzo giovedì 28 aprile, il quarto 
giovedì 5 maggio, il quinto ed ultimo giovedì 12 maggio 2022. 
 
Il torneo è rivolto anzitutto a coloro che hanno frequentato il corso di scacchi, ma è anche aperto a 
tutti gli studenti dell'Istituto che intendessero prendere parte alla manifestazione. L'iscrizione è 
gratuita. Si sottolinea in modo perentorio che la decisione di partecipare alla gara implica l'impegno ad 
essere presenti a tutti i turni di gioco, per garantire un adeguato svolgimento della manifestazione e un 
corretto andamento agonistico. 
Si precisa che il torneo non è ad eliminazione diretta: pertanto, ogni giocatore effettuerà 
complessivamente cinque partite (una per turno) e, al termine del torneo, il vincitore sarà individuato 
in base al maggior numero di punti ottenuti. 
 
Ciascun giocatore avrà a disposizione 1 h di tempo per completare la partita. Durante tutte le fasi di 
gioco sarà obbligatorio indossare mascherina chirurgica o FFP2. 
 
Sono previsti i seguenti premi: 
1° Classificato: scacchiera magnetica in legno 
2° Classificato: orologio scacchistico digitale + libro di argomento scacchistico 
3° Classificato: libro di argomento scacchistico 
4° Classificato: libro di argomento scacchistico. 
 
L'arbitro della manifestazione sarà il prof. Dario Luppi 
Per le iscrizioni e per eventuali ulteriori chiarimenti, rivolgersi direttamente a lui via mail 
(dario.luppi@isisbisuschio.it), oppure via Classroom (codice: ytmjzzh) 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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