
 
 
 

Domenica 10 giugno 2018 

Torneo scacchistico a squadre under 14 

Sede di gioco: Palazzetto dello Sport di Canicattini Bagni (SR) –Via Solferino – Largo Carpinteri 
 

La manifestazione è rivolta a tutti i Tesserati FSI Under 14 (limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni, nati 

dal 2004 al 2008) per tutte le ASD affiliate FSI, in regola con l’iscrizione al Registro CONI. 
 

Ogni ASD può aderire al Trofeo con proprie rappresentative composte da quattro giocatori U14, disposte secondo 

un ordine libero che rimarrà tale per la successiva Fase Nazionale. Ogni squadra partecipante dovrà essere 

mista (non saranno ammesse squadre solo femminili o solo maschili). 

La Fase Regionale qualificherà per la Fase Nazionale (Rimini dal 20 al 23 settembre 2018) la squadra 1a classificata.  

Come contemplato dall’art.20 del regolamento tecnico, per la fase nazionale, il CONI si farà carico dei costi di viaggio, vitto e 

alloggio della rappresentativa regionale nonché della fornitura delle divise di gioco.  

E’ vietata la detenzione di apparecchiature elettroniche in sala di gioco e fumare (anche sigarette elettroniche).  

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. 

 

Iscrizione: Termine di iscrizione squadre 7 giugno 2018, da effettuarsi tramite mail a chessmatebagheria@gmail.com, 

compilando il modulo allegato, con indicazione di: nome della squadra – nome, cognome, data di nascita e ID FSI dei giocatori, 

in ordine di scacchiera – capitano e/o accompagnatore e certificato che attesta la regolare iscrizione al registro CONI  

Contributo organizzativo: 25 euro/squadra da pagare in sala gioco 

 
Regolamento tecnico Trofeo CONI 2018: http://www.federscacchi.it/doc/trofeoconi/2018/TROCON_Regolamento_Trofeo_CONI.pdf 

 

Sistema di gioco: Turni di gioco: 6 - Cadenza: 30 minuti 
 

Sistemi di spareggio: art. 9 del Regolamento Tecnico TROFEO CONI. 

 

CALENDARIO DI GIOCO 
1 turno: ore 10.00 

2 e 3 turno: a seguire 

Pausa pranzo: ore 13.00-14.30 
(Possibilità di pranzo convenzionato) 

4 turno: ore 14.30 

5 e 6 turno: a seguire 

Premiazione: ore 18.30 
 

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. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

TROFEO CONI SICILIA 2018 

FASE REGIONALE 10 GIUGNO 2018 
 

 

SI DICHIARA CHE: 

 

8; 

 

LA PRATICA SPORTIVA 

AGONISTICA 

 

 

ASD:______________________________________________________________________ 
 

NOME SQUADRA 

 

 

1^ SCACCHIERA 

 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 

 

  

2^ SCACCHIERA 

 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA  

 

 

  

3^ SCACCHIERA 

 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA  

 

 

  

4^ SCACCHIERA 

 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA  

 

 

  

RESPONSABILE DELLA 

SQUADRA (ADULTO) 
 

 

COGNOME NOME TELEFONO 

   

 

Si allega certificato che attesta la regolare iscrizione al registro CONI 

 

NB: da inviare tramite mail a chessmatebagheria@gmail.com entro il 07/06/2018 

 

 

DATA __/__/_____         IL PRESIDENTE DELL’ASD 

            (FIRMA) 

 

________________________ 
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