Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)
Regolamento Tecnico TROFEO CONI 2017
Art.1
La Federazione Scacchistica Italiana aderisce all’iniziativa “Trofeo CONI 2017”. Il Regolamento
Tecnico relativo viene trasmesso al CONI entro il 31 gennaio.
La manifestazione si articola in 3 fasi: Selezione Provinciale (se possibile), da disputarsi entro il 10
giugno 2017, Fase Regionale, da disputarsi improrogabilmente entro il 30 giugno, e Finale
Nazionale, da svolgersi a Senigallia (AN) dal 21 al 24 settembre, salvo variazioni.
Art.2
La manifestazione è rivolta a tutti i tesserati under 14 (limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni,
nati dal 2003 al 2007) per tutte le ASD affiliate FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione
al Registro CONI. Le ASD affiliate agli EPS potranno partecipare alla manifestazione negli sport
per i quali l’EPS stessa ha convenzione con la FSI.
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.4
La FSI comunicherà al CONI-Territorio e Promozione (e-mail trofeoconi@coni.it), entro il 31
gennaio 2017, le Regioni aderenti e i nominativi dei Referenti Tecnici Regionali organizzativi del
progetto. Le selezioni provinciali (se previste) e quelle regionali si disputeranno solo se avranno
aderito al Trofeo CONI 2017 almeno 10 Regioni.
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 2003-2004-2005-2006-2007.
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. Ogni squadra partecipante dovrà essere
mista (non saranno ammesse squadre solo femminili o solo maschili).
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 (Buchholz Cut 1, Buchholz
totale e ARO per i tornei con abbinamento svizzero oppure lo spareggio Sonneborn-Berger per i
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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.
SELEZIONE PROVINCIALE E FASE REGIONALE
Art.9
Le Selezioni Provinciali potranno essere svolte solo se previste dai CR FSI.
In caso di svolgimento della Selezione Provinciale si qualifica alla Fase Regionale la prima squadra
classificata di cui all’art.5, in ogni gara provinciale.
Art.10
Le fasi Regionali sono organizzate dai Comitati Regionali FSI in collaborazione con i Comitati
Regionali CONI. Le fasi Regionali sono valide in presenza di almeno due squadre partecipanti.
Art.11
Se non è possibile organizzare la fase regionale in un unico evento, ogni CR FSI può organizzare in
maniera autonoma la propria fase, avendo cura di comunicare ai CR CONI date e sedi di
svolgimento.
Art.12
I CR CONI, alla fine delle fasi regionali, raccoglieranno le classifiche delle diverse discipline per
comunicare al CONI-Territorio e Promozione, entro il 14 luglio, i risultati e i vincitori che hanno
acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI.
I CR CONI potranno organizzare una Festa Regionale 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 delle fasi Provinciali e
Regionali sono a totale carico dei CR FSI.
Art. 14
La Fase Regionale sarà denominata “Trofeo CONI 2017…(nome della Regione)”.
Art. 15
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Ogni Fase Regionale qualificherà per la Fase Nazionale la squadra dell’ASD 1^ classificata U14. In
caso di impossibilità per le squadre prime classificate a partecipare alla Finale Nazionale, potranno
accedere le seconde e così via.
FINALE NAZIONALE
Art.16
La Finale Nazionale si svolgerà a Senigallia (AN) dal 21 al 24 settembre, salvo variazioni.
Art. 17
L’organizzazione della Finale è gestita dal CONI e dal CR CONI delegato, in collaborazione con le
Federazioni aderenti. La gestione tecnico sportiva è di pertinenza delle singole Federazioni (CR
FSI) in collaborazione con il CR CONI delegato.
Art.18
Al termine della competizione saranno premiati gli atleti delle prime tre rappresentative regionali
classificatesi.
Art.19
Il CR CONI delegato all’organizzazione individuerà impianti sportivi e relativi calendari di gara in
sintonia con le Federazioni.
Art.20
I costi per lo svolgimento della Finale sono così suddivisi:
Il CONI si farà carico dei costi per viaggio, vitto e alloggio delle rappresentative regionali ed anche
del materiale di premiazione e delle divise delle stesse.
I costi per il trasporto delle attrezzature sportive e dei giudici di gara sono a carico della FSI.
Art.21
Il “Trofeo CONI 2017” verrà assegnato alla rappresentativa regionale che avrà ottenuto il migliore
punteggio. Il criterio di assegnazione dei punteggi sarà oggetto di ulteriore circolare attuativa.
Art.22
Sono previste due Commissioni: una Tecnica con il compito di vigilare sulla corretta attuazione dei
Regolamenti e una di Giustizia per disciplinare eventuali reclami e/o ricorsi.
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