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Oggetto:  Torneo Scolastico di Scacchi  “SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP 2021” 

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

A grande richiesta, torna il prestigioso Torneo Scolastico di Scacchi “School Chess 

Championship”, unico nel panorama scolastico cittadino, fregio della nostra Comunità Scolastica, 

giunto quest’anno alla sua 4^ edizione. Il Torneo avrà luogo nel 2° quadrimestre. È  gratuito e 

aperto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola “Rocca-Bovio-Palumbo” nel corrente A.S. 2020/21. 

Di tutti gli aspiranti partecipanti che si saranno iscritti alle qualifiche del Torneo, in 16 saranno 

ammessi, selezionati in base ad una graduatoria di merito redatta ai sensi del Regolamento ufficiale 

depositato agli atti, che disciplina ogni aspetto organizzativo e procedurale. Per l'iscrizione alla fase 

preliminare di qualifica al Torneo, è necessario compilare l'apposito modulo online disponibile al 

link https://forms.gle/BpSFyF5tKEcVEbWGA, previo accesso al proprio account scolastico 

“roccaboviopalumbo”, entro e non oltre Sabato 30 Gennaio 2021. La graduatoria di ammissione 

al Torneo sarà successivamente pubblicata sul sito web istituzionale 

https://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it/ . Si potrà partecipare e seguire le imprese dei nostri 

“fieri cavalieri” anche sui canali Youtube, Facebook e Instagram della Scuola, dove è già possibile 

visionare il video di anteprima pubblicitaria del Torneo. 

RIEPILOGO procedura per l'iscrizione alle Qualifiche al Torneo di Scacchi:  

1)  accedere in Gmail con le proprie credenziali scolastiche – dominio "roccaboviopalumbo"; 

2)  cliccare sul link: https://forms.gle/BpSFyF5tKEcVEbWGA  

3)  compilare il modulo di iscrizione che vi compare e inviarlo. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Prof. Francesco Biancolillo, Referente del Torneo 

scolastico di Scacchi, al seguente indirizzo e-mail: f.biancolillo@roccaboviopalumbo.gov.it  
 

        Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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