IL COMITATO REGIONALE SCACCHI
In collaborazione con il Circolo Scacchistico

La Torre Smeducci di San Severino Marche
Organizza la

FINALE REGIONALE TROFEO CONI 2016
Lunedì 11 luglio 2016
Presso ORATORIO SALESIANI DON BOSCO Via Seneca n.4 a
CIVITANOVA MARCHE
Il torneo è valido per la qualificazione alla finale nazionale di Cagliari
dal 22 al 25 settembre 2016
Conferma iscrizioni a partire dalle ore 9:00.
Il torneo avrà inizio alle ore 9:30.
Previsti 5 turni da 20 minuti per giocatore.
Saranno premiate le prime tre squadre classificate.
Iscrizione squadre entro il 10.07.16 all’indirizzo e-mail : dorico.tornei@gmail.com e/o
ciambotticaterina45@gmail.com comunicando: nome della squadra – nome, cognome,
data di nascita e ID FSI dei giocatori, in ordine di scacchiera – capitano e/o
accompagnatore –

Contributo spese organizzative € 3 a giocatore da versare in sede di gioco.

La prima classificata conquista la qualificazione alla Finale Nazionale!
I costi relativi a viaggio, vitto e alloggio della rappresentativa regionale
qualificata sono a carico del CONI.
Si riporta un estratto del regolamento FSI per il TROFEO CONI 2016:

Art.2

La manifestazione è rivolta a tutti i tesserati under 14 (limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni,
nati dal 2002 al 2006) per tutte le ASD affiliate FSI in regola con il tesseramento e con
l’iscrizione al Registro CONI.
Art.3
I partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di svolgimento della manifestazione, di idonea
certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. La competenza della verifica del
possesso della documentazione richiesta è demandata ai Legali Rappresentanti delle singole ASD.
Art.5
La partecipazione delle ASD è per squadre.
E’ istituita una sola categoria nella fascia d’età di cui all’art. 2 del presente regolamento: la
categoria Under14, riservata ai nati negli anni 2002-2003-2004-2005-2006.
Art.6
Ogni ASD in regola può aderire al Trofeo con proprie rappresentative della categoria di cui
all’art.5, composte da quattro giovani under U14 secondo un ordine libero che, una volta fissato,
rimarrà tale per tutte le successive fasi della manifestazione.
Art.7
Le classifiche saranno compilate per punti squadra, 2 punti squadra per gli incontri vinti e 1 punto
squadra per ogni incontro pareggiato. In caso di pareggio tra le squadre si ricorrerà alla somma dei
punti individuali, 1 punto per ogni singolo incontro vinto e ½ punto per ogni singolo incontro
pareggiato. Persistendo la parità si considerano gli spareggi tecnici (Bucholz Cut 1, Bucholz tot e
ARO per i tornei con abbinamento svizzero oppure lo spareggio Sonneborn-Berger per i tornei
all’italiana. Se la parità persiste ancora si ricorre agli spareggi pesati, cioè si confrontano i
coefficienti di spareggio ottenuti sommando i punti acquisiti in prima scacchiera moltiplicati per
1.9, i punti in seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti in terza scacchiera moltiplicati per 1.5
ed i punti acquisiti in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3.
Art. 8
E’ previsto un unico torneo per la categoria giovanile individuata nell’art.5. I turni da svolgere
in ogni fase sono minimo 5 con tempo di riflessione di almeno 20 minuti a testa per giocatore. Per
le modalità tecniche e applicative, in particolare i parametri sul trasferimento dei giovani da una
società ad un’altra, si farà riferimento alla normativa CIS U16 FSI.
“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di
immagini e di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato
conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale Scacchi, del CONI e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria
potestà.” L’organizzazione, nel rispetto del regolamento del Trofeo CONI 2016, dei regolamenti FSI
e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento CIS
U16 FSI. L’A.D. La Torre Smeducci declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone
che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.

