Il Comitato Regionale FSI dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il CONI regionale indice,
e
l’ASD Circolo Scacchistico Estense
organizza

Trofeo CONI 2018 - Fase Regionale EmiliaRomagna Domenica 17 giugno 2018
Torneo scacchistico a squadre under 14

Sede di gioco il Centro Sociale Quadrifoglio viale Savonuzzi 54 Ferrara loc Pontelagoscuro
Regolamento:
La manifestazione è rivolta a Tesserati FSI limitatamente alla fascia di età 10-14 (nati dal 2004 al 2008).
Ogni ASD può aderire al Trofeo con rappresentative composte da 4 giovani U14 necessariamente miste (femmine e
maschi)schierati secondo un ordine libero che rimarrà tale anche per la successiva fase Nazionale.
Le ASD interessate, in regola con l’affiliazione alla FSI ed iscritte al registro CONI, dovranno far pervenire all’indirizzo
e.mail: r.musacci@alice.it , entro e non oltre il 12 giugno 2018, la propria richiesta di adesione indicando il nome della
squadra, il capitano/giocatore, il nome del referente della squadra (maggiorenne) con relativo recapito telefonico e l’elenco
dei giocatori in ordine di scacchiera con relativa data di nascita.
E’ vietata la detenzione di apparecchiature elettroniche in sala di gioco.
E’ vietato fumare (anche sigarette elettroniche).
Il torneo non è omologato per le variazioni Elo-rapid FIDE.
Il contributo di partecipazione è di 20 euro/squadra.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione dei propri dati personali
nonché di foto e/o riprese cinematografiche.
Programma:
il 17/06/18 ore 14:45 termine dell’accreditamento delle squadre;
alle ore 15 inizio dei sei turni di gioco con cadenza di 30 minuti a giocatore (senza incremento/mossa);
Durante la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19:15, verrà proclamata la squadra Campione del Trofeo CONI
Emilia-Romagna che rappresenterà la regione alla Fase Nazionale in programma a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018.
Come contemplato dall’art.20 del regolamento tecnico il CONI si farà carico dei costi di viaggio, vitto e alloggio della
rappresentativa regionale nonché della fornitura delle rispettive divise di gioco.
Il Comitato organizzatore, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE vigenti, si riserva di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per assicurare il miglior svolgimento dell’evento.

