TROFEO CONI
PROVINCIALE (BA)
Domenica, 11 giugno 2017 – ore 15,00
Scuola Media “N. Pende”
Via Lamanna, Noicattaro (BA)
Regolamento
1. Il Trofeo CONI 2017, fase della provincia di Bari, è una competizione a squadre appartenenti ad ASD
affiliate FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI.
2. Per partecipare occorre essere tesserati alla FSI per l’anno 2017.
3. E’ istituita una sola categoria ( Under14 ) nella fascia d’età riservata ai nati negli anni 2003-20042005-2006-2007.
4. Ogni ASD in regola può aderire al Trofeo con proprie rappresentative della categoria di cui al punto
3. composte da quattro giovani under U14 secondo un ordine libero che, una volta fissato,
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rimarrà tale per tutte le successive fasi della manifestazione. Ogni squadra partecipante dovrà essere
mista (non saranno ammesse squadre solo femminili o solo maschili).
Tempo di riflessione 20 minuti per giocatore, regole del gioco rapido. Il giocatore regolarmente
abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina.
I turni di gioco sono 5. Il sistema di abbinamento sarà di tipo svizzero o all’italiana (in base al numero
di squadre partecipanti). Sono valide le norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE. Omologazione
Elo Rapid FIDE.
Si qualificano alla fase Regionale tutte le squadre partecipanti alla fase provinciale.
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 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.
Preiscrizione obbligatoria entro le ore 23.00 del 10 giugno 2017.
L’ ASD Circolo Scacchistico Nojano declina ogni responsabilità per danni a persone, a cose o persone,
arrecati prima, durante e dopo la gara.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte dei genitori dei singoli giocatori alla
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria Elo), dei risultati conseguiti durante le partite, e di
foto e riprese filmate sia sui siti Internet scacchistici, sugli organi di stampa o altre forme di
comunicazione.
L’iscrizione al Trofeo CONI provincia di Bari implica l’accettazione di quanto esposto nel presente
bando. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della
stessa manifestazione.
PREMI. Coppa alla prima, alla seconda e alla terza squadra classificata. Medaglia a ciascun membro
delle prime tre squadre classificate.

