IL COMITATO
REGIONALE SCACCHI
in collaborazione con Circolo Scacchi

LA TORRE SMEDUCCI di SAN SEVERINO MARCHE
Organizza a SAN SEVERINO MARCHE
Domenica 26 Maggio 2019
presso Palazzo Vescovile (Scina-Gentili)

in Via Cesare Battisti n.12

FINALE REGIONALE
TROFEO CONI 2019 MARCHE
Conferma iscrizioni a partire dalle ore 14:15 termine ore 14:45
Il torneo avrà inizio alle ore 15:00.
Ammissioni al Torneo: è rivolto ai tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni (nati dal
2005 al 2009) - delle ASD affiliate alla FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI
IMPORTANTISSIMO !!!! Il giocatore deve essere già tesserato. Non è possibile fare più la tessera in loco, occorre rivolgersi al proprio
Circolo per il rinnovo del tesseramento

Turni di gioco: 5 con Sistema Svizzero . 20 Minuti + 10 Secondi d’incremento.
Spareggio Tecnico: Buchholz Cut 1, Buchholz totale e ARO per i tornei con abbinamento svizzero oppure lo
spareggio Sonneborn-Berger per i tornei all’italiana
Quota iscrizione : 5,00euro . Prescrizione obbligatoria entro il giorno 25/05/2019 ore 20.00
http://vesus.org/tournaments/trofeo-coni-2019-regionale-marche/
Oltre tale data maggiorazione di 3,00euro.
Informazioni : Marco +39.351.860.7628 o tramite e-mail m.pelagalli3@gmail.com

PREMI : Coppa 1° Classificato ,

Medaglia 2° - 3° Classificato ASSOLUTO
e Medaglia 1° Classificata Femminile
“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 2019, 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’ASD La Torre Smeducci declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.

S C A C C H I: … L O S PO R T D E LL A M E N TE !

Crotone e Isola Capo Rizzuto
ospiteranno la
Finale Nazionale
del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019
dal 26 al 29 settembre
Si riporta un estratto del regolamento FSI per il TROFEO CONI 2019:
Modalità di partecipazione

Art. 1
La FSI partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina Scacchi.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla
ing.lorenzo.antonelli@gmail.com, tel. 3406792611

FSI

per il

progetto

è Lorenzo Antonelli,

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Art. 2
Il progetto è rivolto ai tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009) delle ASD affiliate alla FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD
affiliate agli EPS potranno partecipare al progetto qualora l’EPS abbia sottoscritto convenzione con la FSI.
Art. 3
I partecipanti, regolarmente tesserati per l’anno 2019, dovranno essere in possesso, alla data di svolgimento
della manifestazione, di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. La competenza
d ella verifica del possesso della documentazione richiesta è demandata ai Legali Rappresentanti delle singole
ASD.
Art. 4
Il CONI assicura la Finale Nazionale del Trofeo CONI soltanto per la R.C.T. (Responsabilità Civile verso
Terzi), mentre la copertura infortuni rientra nel tesseramento degli atleti alle ASD.
FASE REGIONALE
Art. 5
Le fasi Regionali sono organizzate dai Comitati Regionali FSI entro il 30 giugno 2019. L’effettivo svolgimento
della Fase Regionale è subordinato alla partecipazione di giocatori/giocatrici appartenenti ad almeno 4 ASD
iscritte al Registro CONI.
Art. 6

I Comitati Regionali FSI dovranno invitare a partecipare alle Fasi Regionali le ASD iscritte al Registro CONI,
comunicando al Comitato Regionale CONI territorialmente competente - entro il 15 marzo 2019- le date, le
sedi di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate.
Art.7
Il Comitato Regionale CONI dovrà inserire i dati ricevuti nella piattaforma dedicata al progetto, alla sezione
“Fasi Regionali”.
Art. 8
A conclusione delle singole Fasi Regionali, i Comitati Regionali CONI devono ricevere dai CR FSI i risultati
(classifica), al fine di registrare sulla piattaforma dedicata al progetto, nella sezione “Finale Nazionale”, i
vincitori che avranno diritto a partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2018.
Sarà possibile registrare i dati suddetti fino al 16 luglio 2019.
Art. 9
Per la fase regionale è previsto un unico torneo, i turni da svolgere sono minimo 5 con tempo di riflessione
di almeno 20 minuti per giocatore con la possibilità di introdurre incremento.
Le classifiche saranno compilate per 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 (Buchholz Cut
1, Buchholz totale e ARO per i tornei con abbinamento svizzero oppure lo spareggio Sonneborn-Berger per i
tornei all’italiana).
Art. 10
Accederanno alla Finale Nazionale le rappresentative regionali composte dai primi 4 giocatori/giocatrici
classificati al termine delle Fasi Regionali del Trofeo CONI. La rappresentativa regionale dovrà presentare
almeno un’atleta di sesso femminile e almeno un’atleta di sesso maschile . L’ordine di classifica della Fase
Regionale costituisce ordine di scacchiera per la Fase Nazionale.
Le premiazioni delle Fasi Regionali avverranno in sede di gioco.
Art. 11
In caso di impossibilità per i giocatori/giocatrici primi classificati a partecipare alla fase nazionale, potranno
accedere i giocatori/giocatrici classificati a seguire.
Art. 12
I CR CONI potranno organizzare una Festa Regionale finale in cui verrà presentata la Rappresentativa
Regionale CONI che parteciperà alla Finale Nazionale Trofeo CONI.
Art. 13
L’organizzazione, i costi dello svolgimento e la gestione tecnico-sportiva della fase Regionale sono a totale
carico dei CR FSI.
Art. 14
A conclusione della fase regionale i CR FSI dovranno comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento
e al Referente Tecnico Nazionale FSI indicato in premessa i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa
sportiva e ASD di appartenenza) degli atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che
prenderanno parte alla Fase Nazionale

