COMUNE DI

GROSSETO

11 Giugno 2016

TROFEO CONI
Fase Regionale Toscana

TORNEO SCACCHISTICO A SQUADRE UNDER 14

La manifestazione è rivolta a tutti i Tesserati FSI Under 14 (limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni, nati dal
2002 al 2006) per tutte le ASD affiliate FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI.
I partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di svolgimento della manifestazione, di idonea
certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti.
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.
La Fase Regionale qualificherà per la Fase Nazionale (Cagliari, 22-25 settembre 2016) la squadra dell’ASD 1^
classificata.
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 (www.federscacchi.it/cisu16.php).
Iscrizioni: Termine di iscrizione squadre il 10 giugno 2016, ore 14 con indicazione:
nome della squadra – nome, cognome, data di nascita e ID FSI dei giocatori, in ordine di scacchiera – capitano
e/o accompagnatore – e inviare alla mail: info@mattoallaprossima.it
Contributo organizzativo: € 10 a squadra
Premi: Medaglie Coni oro, argento, bronzo e coppe alle prime 3 squadre classificate.
Regolamento tecnico Trofeo CONI 2016: www.coni.it/images/promodoc/42_FSI_Regolamento_Tecnico_
Trofeo_Coni_2016.pdf
Sede di gioco: Centro Commerciale Gorarella - primo piano (Via Papa Giovanni XXIII, 13B - Grosseto)
Sistema di gioco: Turni di gioco: 5 - Cadenza: 25 minuti + 10 secondi dalla prima mossa
Sistemi di spareggio: art. 7 del Regolamento Fsi TROFEO CONI.

CALENDARIO DI GIOCO
1 turno: ore 10.30
2 turno: a seguire

Pausa pranzo: ore 13.00-14.30

(possibilità di pranzare in locali convenzionati)

3 turno: ore 14.30
4 turno: a seguire
5 turno: a seguire

Premiazione: ore 18.15

Per informazioni:
www.mattoallaprossima.it – info@mattoallaprossima.it – cell. 3882446858

