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Roma, 07/06/2018 
 

 

Alle ASD affiliate 

 

 

Oggetto:Trofeo CONI 2018. Fase regionale del Lazio 

 
 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha istituito il “Trofeo CONI”, che viene 

assegnato alla rappresentativa sportiva regionale che avrà ottenuto più punti sommando i 

migliori piazzamenti tra tutti gli sport a cui ha preso parte. Nella manifestazione è inclusa 

la disciplina degli Scacchi. 

 

La manifestazione è rivolta a tutti i tesserati under 14 (limitatamente alla fascia d’età 
10-14 anni, nati dal 2004 al 2008) 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. A tale riguardo, il Comitato Regionale Lazio, in collaborazione con il CONI Lazio, 

organizza la Fase Regionale 2018: 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO 2018  
c/o Ostia Scacchi ASD – via Galli della Mantica 44 Roma. 

 

PROGRAMMA E ORARIO 

 

− Ore 9.30:registrazione formazioni e accreditamento giocatori 

− Ore10.00:inizio 1°turno di gioco; a seguire, gli altri turni di gioco 

− Ore16.30 circa: premiazione 

 

REGOLAMENTO 
 

TORNEO A SQUADRE 
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 

2004-2005-2006-2007- 2008. 

COMPOSIZIONESQUADRE 

Ogni ASD in regola può aderire al Trofeo con proprie rappresentative, 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). 
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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 delpossesso della documentazione richiesta è demandata ai Legali Rappresentanti 

delle singole ASD. 

 

Giocatori e Capitani dovranno esibire al momento della gara un cartellino di riconoscimento 

timbrato con la denominazione della ASD di appartenenza contenente il proprio nome e 

cognome e l’eventuale titolo di Capitano. 

 

ISCRIZIONI 

Le pre-iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre la data del 20 giugno2018, 

tramite email a info@ostiascacchi.it, indicando nell’oggetto Iscrizione Trofeo CONI. 
 

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione in sala, il Capitano dovrà presentare in 

originale il modulo di adesione sottoscritto dal Presidente della ASD con la dichiarazione: 

 

 Dei nominativi dei giocatori, con data di nascita e ordine di scacchiera 

 Che tutti i giocatori sono soci della ASD stessa ed in regola con l’iscrizione alla 

FSI 2018 

 Che tutti i giocatori sono in possesso, alla data di svolgimento della 

manifestazione, di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Il costo di iscrizione è di €20,00(venti/00) a squadra. 

 

REGISTRAZIONEFORMAZIONIEACCREDITAMENTOGIOCATORI 
La composizione delle squadre e l’ordine di scacchiera saranno quelli trasmessi al 

momento dell’iscrizione. All'atto della registrazione delle squadre, il Capitano deve 

confermare all’arbitro i dati già trasmessi o indicare il nominativo dell’eventuale giocatore 

assente. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE DEI TORNEI 
Sistema di gioco e regole tecniche 

− Sistema di gioco: girone semplice all’italiana o sistema svizzero, in base al 

numero delle squadre partecipanti. Turni di gioco: minimo 5 

− Tempo di riflessione:20 minuti per giocatore per ogni partita. Per lo 

svolgimento delle partite valgono le regole del gioco "Rapid Play". 
 

Classifica finale e qualificazioni 

Si qualifica alla Fase Nazionale la prima squadra classificata. La fase nazionale, salvo 

eventuali variazioni del CONI, si svolgerà nella città di Rimini dal 20 al 23settembre 
2018. In caso di impossibilità per le squadre prime classificate a partecipare alla Finale 

Nazionale del Trofeo CONI potranno accedere le seconde e così a seguire. 
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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 

(BuchholzCut 1, Buchholztotale 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 per1.9, 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. 

 

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. Per casi particolari 

si rimanda al Regolamento Nazionale. 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare il Responsabile 

organizzativo dell’evento Francesco Nassetti (mobile 320.4467351) o il referente del 

progetto del Comitato Regionale FSI, avv. Giampaolo Torselli (mobile 347 8766969). 

 

 

F.to 

Il Presidente 

Luigi Maggi 

 

 



 

 

 

Modulo iscrizione Trofeo CONI 2018 LAZIO 

 

ASD..………………….………………..……………………………… 

NOME SQUADRA……………………………………….……………. 

TORNEO………………………………………………………………. 
 

1° SCACCHIERA: 

Nome………………...Cognome…….…………………Data dinascita …………… 

2° SCACCHIERA: 

Nome…… …………...Cognome…….…………………Data dinascita …………… 

3° SCACCHIERA: 

Nome…… …………...Cognome…….…………………Data dinascita …………… 

4° SCACCHIERA: 

Nome…… …………...Cognome…….…………………Data dinascita …………… 
 
 
NOME E TELEFONO RESPONSABILE (Adulto) DELLA SQUADRA 

 
............................................................................................................................................................................................... 

 

Si dichiara che: 

- Tutti i giocatori sono soci di questa ASD ed in regola con l’iscrizione alla FSI 

2018; 

- Tutti i giocatori sono in possesso, alla data di svolgimento della manifestazione, 

di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Il Presidente ASD 

(Firma) 
 
 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, va inviato entro e non oltre il 
20 Giugno 2018 all’indirizzo email: info@ostiascacchi.it 


